
 
 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL 
 

6° TROFEO “FATTORIA DIDATTICA SEMPREVERDE” 
Morbegno (SO) – Frazione Arzo – domenica 11 luglio 2021 
 
 

1° CAMPIONATO REGIONALE CSI di CORSA IN MONTAGNA 
 
 
La prima prova del “1° campionato Regionale CSI di Corsa in Montagna”, organizzato dal Comitato Regionale 
CSI della Regione Lombardia, si svolgerà a Morbegno, frazione Arzo, in concomitanza con il 6° Trofeo 
“”Fattoria didattica sempreverde” – domenica 11 luglio 2021. 
 
Fatto salvo che tutte le modalità di iscrizione alla gara sono indicate nel Regolamento della manifestazione, 
coloro che volessero prendere parte al Campionato Regionale CSI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni 
e/o condizioni. 
 

1) Come detto in precedenza l’iscrizione alla gara va comunicata alla Società Organizzatrice secondo 
quando indicato dal Regolamento della manifestazione; 

2) Gli Atleti, per poter partecipare al Campionato Regionale CSI di Corsa in Montagna, devono essere 
tesserati al Centro Sportivo Italiano (per il tramite di una Società Sportiva affiliata) per l’attività di 
Atletica Leggera; 

3) L’iscrizione invece al Campionato Regionale di Corsa in Montagna, gratuita per i tesserati CSI, va 
effettuata tramite il tesseramento online a disposizione di ogni Società Sportiva affiliata al CSI ed 
entro il giorno indicato nel Regolamento della manifestazione. 

4) I NON tesserati CSI che volessero partecipare al Campionato Regionale di Corsa in Montagna 
dovranno comunicare la propria adesione agli Organizzatori nei modi da questi previsti; sarà quindi 
predisposta una apposita CSICARD che verrà consegnata all’atleta la mattina della gara, da parte del 
Responsabile CSI presente, dietro pagamento della quota di € 10,00. La quota dà la possibilità di 
partecipare a tutte le prove del Campionato Regionale di Corsa in Montagna. 

 
Per tutte le altre norme ed indicazioni occorre fare riferimento a: 

• Regolamento della manifestazione “6° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde” 

• Regolamento del 1° Campionato Regionale CSI di Corsa in Montagna” 
 
 
        CSI LOMBARDIA 
        Coordinamento Tecnico Regionale 

         
 
 


