
 

 
 

 

29° Cross Città della Vittoria 
Gara valida come 1^ Prova C.d.S. Regionale  Promozionale e  Masters 

 

“Corri libero sui prati” 
Manifestazione non competitiva aperta ai ragazzi/e dai 6 ai 10 anni 

 

Gara Provinciale open per Under 19 M e F 
 

ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione è organizzata dalla asd Silca Ultralite Vittorio Veneto, C.R. Fidal Veneto, in 
collaborazione con la asd Atletica Conegliano e Maratona di Treviso scarl, con il patrocinio della Città 
di Vittorio Veneto, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto.  
 
PARTECIPAZIONE NORME TECNICHE  
Possono partecipare le Società Venete regolarmente affiliate 2014 con un numero illimitato di atleti 
regolarmente tesserati per il 2014 delle categorie Promozionali e Master nel rispetto delle norme 
enunciate nei Regolamenti CdS di Corsa Campestre pubblicato sul sito regionale www.fidalveneto.it 
La partecipazione alla manifestazione “Corri libero sui prati” è libera e aperta a: tesserati Fidal, 
tesserati per l’USacli e gli altri Enti di Promozione sportiva e a tutti i ragazzi delle Scuole dai 6 ai 10 
anni. La manifestazione Under 19 è riservata agli atleti delle cat. Juniores e Allievi M e F regolarmente 
tesserati Fidal 2014. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme 
tecnico-statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
 
ISCRIZIONI E CONFERMA 
Le iscrizioni, comprese quelle della gara Under 19, dovranno essere effettuate esclusivamente “on-
line” entro le ore 14.00 di giovedì 09/01/2014. 
Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 
ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di 
gara e i chip. Per le Società Master il ritiro potrà essere fatto anche direttamente dall’atleta. Numeri e 
Chip dovranno essere riconsegnati alla Segreteria gare dopo l’utilizzo e comunque a fine 
manifestazione. 
Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma 
tesserati entro l’orario di chiusura delle iscrizioni online. 
Per la manifestazione non competitiva “Corri libero sui prati” le iscrizioni dovranno essere 
inviate, possibilmente entro le ore 12.00 di sabato 11/01 via fax n. 0438 412124 oppure via e-mail: 
info@silcaultralite.it. Saranno accettate anche al ritrovo e fino ad un'ora prima della gara su appositi 
moduli messi a disposizione dall’organizzazione; l’iscrizione è valida anche quale conferma della 
presenza dell’atleta. 
 
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO 
08.30 Ritrovo giurie e concorrenti settore Masters 
09.30 Ritrovo giurie e concorrenti settore Promozionale 
10.00 MM35-MM40-MM45-MM50-MM55      mt. 6.000 
10.30 MF35-MF40-MF45-MF50-MF55 + MM60 e oltre    mt. 4.000 
10.30 MF60 e oltre         mt. 3.000 
10.50 Ragazze         mt. 1.000 
11.00 Ragazzi         mt. 1.000 
11.15 Cadette         mt. 1.500 
11.30  Cadetti         mt. 2.000 

 11.45 “Corri libero sui prati”       circa mt.    500  
12.00 Under 19 Femminili        mt. 5.000 
12.30 Under 19 Maschili        mt. 5.000 
 
 

Il Delegato Tecnico della manifestazione può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario. 
 

GENNAIO  VITTORIO VENETO (TV)
Domenica 12 Area Fenderl – Via S. Gottardo



 
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ 
Le premiazioni di Società saranno effettuate, per quanto possibile, durante la manifestazione e al 
termine della stessa. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
Le premiazioni individuali saranno effettuate durante e al termine della manifestazione, gli atleti 
classificati a premiazione devono tenersi a disposizione , in zona palco , al termine della loro gara. 
 
Categorie Master: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola categoria con medaglia  
 
Categorie Giovanili: verranno premiati i primi 8 classificati di ogni singola categoria con medaglia  
 
Gara Under 19: verranno premiati i primi 6 classificati di ogni singola categoria con medaglia e 
borsa di studio (euro 130 – 110 – 90 – 70 – 50 – 30).  
 
“Corri libero sui prati”: a tutti i partecipanti una t-shirt a ricordo della manifestazione. 
Eventuali altri premi saranno comunicati al ritrovo dagli organizzatori della manifestazione. 
 
PASTA PARTY 
Sarà predisposto un pasta party, e tutti i presenti , atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori ne 
potranno usufruire, dietro contributo di 5 euro. Sarebbe gradita prenotazione numeri pasti alla mail: 
info@silcaultralite.it 
Panini caldi, pizza, salsicce, patatine, birra , brulè e vino sono comunque disponibili a prezzi modici. 
 
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE  
Vittorio Veneto è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita 
Vittorio Veneto Nord e proseguimento in direzione Centro. Per chi proviene da Venezia, uscita Vittorio 
Veneto Sud, e proseguimento in direzione Centro. Il parcheggio è previsto in zona Centro (zona 
Municipio, Poste e strade adiacenti, sarà predisposto un apposito parcheggio per gli autobus) e si 
accede all’Area “Fenderl” a piedi (400 metri), a nessuno, tranne personale autorizzato con 
apposito passe, sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in vettura.  
In treno è utilizzabile la tratta Venezia–Udine. A Conegliano coincidenze per Vittorio Veneto e Ponte 
nelle Alpi. Il percorso di gara è adiacente alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Apposite 
segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara. 
 
Info: www.silcaultralite.it , www.fidalveneto.it 
Delegato Tecnico:  Rosy Bettiol    rosy.bettiol@gggveneto.it 

 

NORME CAUTELATIVE 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


