
GARE E  MANIFESTAZIONI VARIE 

 

Generalmente durante l’anno seguiamo il calendario proposto dal CSI. 

Vale a dire che per la stagione invernale saremo impegnati in gare di 

corsa campestre, mentre durante i mesi primaverili parteciperemo ad 

attività su pista (corse, salti, lanci). 

Il nostro maggior obbiettivo è partecipare al Campionato 

Nazionale di corsa campestre che si svolge solitamente verso fine 

marzo o inizio aprile. Consiste nel disputare una gara di corsa campestre il 

sabato mattina e una staffetta di squadra la domenica mattina.  

Se la località scelta dal CSI dovesse essere lontana da Villa Guardia, la 

trasferta partirà il venerdì mattina e si concluderà la domenica 

pomeriggio (i costi normalmente si aggirano attorno ai 150€ tra iscrizione, 

pernottamento, viaggio…). 

È un’esperienza molto positiva per gli atleti sia dal punto di vista sportivo-

individuale, sia dal punto di vista dell’esperienza di gruppo che si 

andrebbe a fare! 

Requisiti per partecipare al Campionato Nazionale: 

- Aver partecipato a 3 gare regionali; 

- Aver partecipato ad almeno 2 gare regionali e ad almeno 2 gare 

provinciali. 

 

Le gare regionali sono in totale 3 in Lombardia, le gare provinciali sono 4 

in provincia di Como. 

 

Il Campionato Nazionale di attività su pista, negli ultimi anni si è svolto a 

inizio settembre, per vari motivi non siamo mai riusciti a organizzare la 

partecipazione… chissà se riusciremo il prossimo anno! 

 



Durante l’anno prendiamo parte anche a 3 gare regionali di corsa su 

strada. 

 

Ad eccezione del Campionato Nazionale, le iscrizioni alle manifestazioni 

provinciali e regionali le paga la società: chi sceglie di partecipare si 

prende un impegno! 

 

La partecipazione ad una gara va comunicata entro e non oltre il giovedì 

antecedente la gara (meglio saperlo già il martedì) per permetterci di 

provvedere alle iscrizioni. Il momento giusto per comunicarci la presenza 

è durante gli allenamenti. 

 

Le manifestazioni provinciali e regionali di corsa campestre avranno luogo 

la domenica mattina. I primi a gareggiare sono sempre i più piccoli, al 

termine della propria gara nessuno è vincolato a rimanere fino alla fine. 

Le manifestazioni provinciali di attività su pista si svolgono generalmente 

di sabato pomeriggio, quelle regionali la domenica, impegnando tutta la 

giornata, dalla mattina al pomeriggio (sono solo 3 domeniche in 

primavera!). 

 

Durante l’anno è possibile che prendiamo parte ad altri tipi di 

manifestazioni sportive di carattere agonistico e non o ad allenamenti 

straordinari.  

Tutto vi verrà sempre proposto con entusiasmo e passione, ma non 

esistono obblighi per nessuno. 


