
 

 

 
MODIFICHE ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

CAMPIONATI 2021 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR MASTER 
 Svolgimento dei Campionati su 4 giorni di gara (invece che su 3) con due sessioni 

separate per ogni giornata per permettere una seconda sanificazione a metà giornata. 
Nelle prime due giornate di gara saranno programmate, per lo più, le gare delle 
categorie dai 60+ 

 Iscrizioni da effettuarsi esclusivamente online, singolarmente, con pagamento con carta 
di credito (per evitare file agli ingressi per i pagamenti) 

 Cancellazione dal programma tecnico delle Prove Multiple e delle Staffette 
 Limitazione della partecipazione ad un massimo di due gare per ciascun atleta nell’arco 

dei Campionati 
 Eliminazione del C.d.S. indoor 
 Ingresso consentito solo agli atleti che gareggiano e che lasceranno l’impianto al termine 

della gara 
 Aumento della tassa di iscrizione per ogni singola gara a € 8,00 

 
FESTA DEL CROSS 

 Introduzione dei minimi di partecipazione ai Campionati Italiani individuali di corsa 
campestre per tutte le categorie 

 Eliminazione della possibilità di subentrare a una Società qualificata che rinunci a 
partecipare 

 Eliminazione della possibilità di subentrare ad una Società ammessa di diritto dal 2019 
che risulti qualificata anche dal C.d.S. Regionale per l’anno 2021  

 Partecipazione alle finali nazionali del C.d.S. con squadre composte da un minimo di 3 ad 
un massimo di 4 atleti dei quali portano punteggio i migliori 3 classificati 

 Introduzione della possibilità di disputare 2 serie per ogni gara del programma tecnico 
che prevede la finale del C.d.S., qualora il numero degli atleti presenti, tra quelli con 
minimo e quelli senza minimo (che partecipano solo al C.d.S.), non consenta 
l’osservanza dei protocolli anti-covid e della tutela sanitaria. Alla prima serie 
prenderebbero parte gli atleti in possesso del minimo di partecipazione per il 
campionato individuale concorrendo sia per il titolo individuale sia per il C.d.S., mentre 
alla seconda serie prenderebbero parte gli atleti senza minimo. La classifica del C.d.S., 
nelle gare disputate a serie, sarà stilata in base alle prestazioni sommando i tre migliori 
tempi degli atleti di ogni società, a prescindere dalla serie in cui essi abbiano corso 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI DI CORSA 

CAMPESTRE CADETTI 
 Anticipo delle gare al sabato intorno alle ore 15:00  
 Partecipazione con una rappresentativa composta da 5 cadetti, 5 cadette e due 

accompagnatori. Non sarà possibile iscrivere atleti supplementari 


