
LA DIVISA DEGLI ATLETI: 
Come da Regolamento Tecnico Sportivo (Capitolo IV Art. 4 paragrafo C/D), nella gare ogni atleta è tenuto 
ad indossare la divisa ufficiale del C.S.B. di appartenenza, in conformità alle disposizioni della Sezione 
Stecca. Altresì, in riferimento all’Art.3 del capitolo IV, si precisa che il richiamo a presentarsi in “perfetta 
divisa di gara” oltre al significato proprio della dicitura è da intendersi come un richiamo ad indossarla 
senza mostrarsi trasandati nell’aspetto (ad esempio camicia fuori dai pantaloni). 
Qui di seguito si illustrano a titolo esemplificativo gli abbinamenti consentiti: 
 

Capo Tipo Colori Non consentito 
Gilet Stoffa – classico Personalizzato – in armonia col resto Nessun altro tipo 

Camicia Classico Tinta unita / Righe bicolori – a quadri – Righe Multicolore 

Pantaloni Classico Neri – Grigio – Blu - Gessati Jeans/Velluto/Pelle/Taglio Jeans/Borchiati 
Cintura Pelle Scura in tinta unita Nessun altro tipo 

Bretelle Classico Tinta unita Bretelle senza gilet 

Calze Lana o cotone Nere – Grigio – Blu (Lunghe/corte) Altri colori/mini calze/fantasmini 

Scarpe Pelle: classiche/sport Tinta Unita: Nere – Grigio scuro – Blu Altri tipi o colori, camoscio/Sport multicolori 

 
 

 
 
DIVISA INVERNALE (Consentita tutto l’anno) 
 
DIVISA ESTIVA (Dal 1° maggio al 30 settembre) 
E’ consentito l’uso di camicie a maniche corte, con o senza gilet, in tinta unità nei colori specificati nella 
divisa invernale. In tutte le manifestazioni sportive individuali NON è più consentito l’uso della polo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPONSORIZZAZIONE SULLE DIVISE DEGLI ATLETI: 
Ogni Atleta ha facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali 
sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le disposizioni degli Organi Federali e della Sezione Stecca che 
prevedono: 
· Uno spazio rettangolare sul retro del Gilet (misura massima cm.30x10) oltre la eventuale scritta del 

proprio nominativo. 
· Due spazi rettangolari su ogni manica (misura massima cm.12x6); è vietata la sponsorizzazione della 

parte anteriore del gilet o della camicia estiva, riservando la parte destra allo stemma del C.S.B. e la 
parte sinistra agli eventuali scudetti di merito. 

 
 

 


