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NORME GENERALI PER TUTTA L'ATTIVITÀ 
 
Avvertenze, note e norme per “iscrizioni online” e cronometraggio/ordine d’arrivo mediante 
chip a pettorale 
 
Anche nella stagione invernale 2014, allo scopo di fornire alle società ed agli atleti veneti un servizio al 
passo con le attuali risorse tecnologiche, la gestione delle manifestazioni di cross avverrà con l'ausilio dei 
chip a pettorale. 
 
TESSERAMENTO ATLETI 
Il sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già stati precedentemente 
tesserati/rinnovati per la stagione agonistica 2014. 
 
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI 
I chip del tipo utilizzato hanno un rilevante costo unitario. DEVONO ESSERE SEMPRE RESTITUITI 
ALLA SEGRETERIA ALLA FINE DELLA GARA. Sul retro del pettorale è applicato il chip. NON DEVE 
ESSERE STACCATO PER NESSUN MOTIVO. Il chip è di proprietà di Timing Data Service Srl; Il 
chip dovrà essere riconsegnato subito dopo l’arrivo al personale addetto al ritiro. Nel caso di 
mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere riconsegnato in segreteria. Al 
termine della stagione invernale in corso (31/03/2014), il Comitato Regionale procederà alla trattenuta 
(alle Società) della somma derivante dall’eventuale numero di chip mancanti, al costo unitario dello stesso 
chip fissato in Euro 20. Il sistema individua automaticamente la  quantità dei chip non restituiti. 
 
MANCATA CONFERMA DEGLI ATLETI ISCRITTI 
La mancata conferma dell’iscrizione di un rilevante numero di atleti/e precedentemente iscritti, rende 
difficoltosa la gestione della manifestazione e vanifica gran parte dei vantaggi derivanti dall’iscrizione on-
line. Al fine di evitare eccessi in questo senso, viene ammesso un numero massimo di “assenze alla gara” 
(mancate conferme), indipendentemente dalla categoria, come indicato nella tabella sottostante: 
 
Atleti iscritti N° max non 

confermati 
Atleti iscritti N° max non 

confermati 
Atleti iscritti N° max non 

confermati 
1-6 1 31-36 6 61-66 11 
6-12 2 37-42 7 67-72 12 
13-18 3 43-48 8 73-78 13 
19-24 4 49-54 9 79-84 14 
25-30 5 55-60 10 85 e oltre 15 

 
Qualora una società superasse il numero massimo consentito di atleti non confermati, verrà comminata 
alla stessa, una sanzione pecuniaria equivalente alla somma degli atleti/e “non confermati” per un costo di 
Euro 5 per singolo atleta. A fine stagione invernale (31/03/2014), sarà trattenuto (alle società) l’importo 
derivante dalla somma di tutte le sanzioni accertate. 
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REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ INVERNALE 2014 
Campionato Regionale di Società ASSOLUTO di Cross 

Campionato Italiano di Società ASSOLUTO di Cross – fase regionale 
Seniores – Promesse – Juniores – Allievi M/F 

             

19/01/14 Vedelago (TV) 
1° Prova CdS Reg.le. 
1° prova CdS Nazionale – Fase Reg. 

02/02/14 Pescantina  (VR) 
2° Prova CdS Reg.le  
2° prova CdS Nazionale – Fase Reg. 

09/02/14 Mestre - San Giuliano (VE) Campionato regionale assoluto staffetta di cross 

23/02/14 Mel  (BL)    
Festa Regionale del Cross 
Campionato Regionale Individuale   
3° Prova CdS Reg.le  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società regolarmente affiliate Fidal Veneto per 
il 2014 ed aderenti al settore agonistico nella categoria femminile e/o maschile, con un numero illimitato 
di atleti purchè in regola con il tesseramento per la stagione in corso.  Possono partecipare in “quota 
italiani” tutti gli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3.2.2 delle Disposizioni 
Generali. Ai fini delle classifiche si tiene conto di quanto indicato al punto 3.3 delle disposizioni generali. 
Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo le 
società che hanno classificato un minimo di tre Atleti (di cui almeno due italiani o stranieri in “quota 
italiani”). 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 

  1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 

Allieve Cross Km 4 Km 4 Km 4 

Juniores F Cross Km 5 Km 5 Km 6 

SP F Cross Km 7 Km 7 Km 8 

Allievi Cross Km 5 Km 5 Km 5 

Juniores M Cross Km 7 Km 7 Km 8 

SP M Cross  Km 10 Km 10 Km 10 
 
Per ogni singola prova e per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: 
- Cross Femminile (A/ve-Ju-Lungo Se/Pro) alla 1^class. p. 30, alla 2^ p. 29, alla 3^ p. 28 e così a 

scalare fino alla 30^ che avrà punti 1. Tutte le altre atlete classificate riceveranno punti 1. 
-  Cross Maschile (A/vi-Ju-Lungo Se/Pro) al 1°class. p. 50, al 2° p. 49, al 3° p. 48 e così a scalare 

fino al 50° che avrà punti 1. Tutti gli altri atleti classificati riceveranno punti 1. 
 
NORME DI CLASSIFICA – C.d.S. Regionale 
Classifica di Categoria: 
La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di una stessa società, in ogni categoria, sia femminile che 
maschile, determinerà la classifica di ogni società per ogni prova. 
Al termine delle 3 prove verrà stilata una classifica finale sommando i migliori 2 punteggi ottenuti da ogni 
società in ogni categoria. 
Le società femminili e maschili che in ciascuna categoria (Seniores/Promesse –Juniores - Allievi) avranno 
conseguito il maggior punteggio, saranno proclamate Società Campione Regionale di Categoria di Corsa 
Campestre 2014. In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 
Gli atleti che a fine gara avranno uno scarto dal vincitore di più di 1’ (1 minuto) per chilometro 
non verranno classificati. (per esempio nei 10km chi accumulerà un ritardo di oltre 10 minuti non verrà 
classificato). 
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Classifica Complessiva 
Le società femminili e maschili, che avranno conseguito il maggior punteggio sommando i migliori 2 
punteggi di tutte le categorie e indipendentemente dal numero di prove coperte, saranno proclamate 
Campione Regionale Assoluto di Corsa Campestre 2014. A parità di punteggio nella classifica finale 
assoluta, sarà proclamata prima la società che avrà il maggior punteggio Allievi/e. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE – C.d.S. Italiano, fase regionale 
Sono ammesse tutte le società regolarmente affiliate Fidal Veneto per il 2014 ed aderenti al settore 
agonistico nella categoria femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purchè in regola con il 
tesseramento per la stagione in corso.  Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri che si 
trovano nelle condizioni di cui al punto 3.2.2 delle Disposizioni Generali. Ai fini delle classifiche si tiene 
conto di quanto indicato al punto 3.3 delle disposizioni generali. 
Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo le 
società che hanno classificato un minimo di tre Atleti (di cui almeno due italiani o stranieri in “quota 
italiani”). 
 
NORME DI PUNTEGGIO – C.d.S. Italiano, fase regionale 
Per ogni singola prova e per ogni categoria, per essere classificata, una società deve sommare i migliori 
tre punteggi realizzati dai primi tre atleti classificati, assegnando un punto al primo classificato, due 
al secondo e così via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. 
 
NORME DI CLASSIFICA – C.d.S. Italiano, fase regionale 
 
Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo le 
società che hanno classificato un minimo di tre Atleti (di cui almeno due italiani o stranieri in “quota 
italiani”). 
Alla finale nazionale, oltre alle Società ammesse di diritto; potranno partecipare tutte le Società femminili 
classificate nel CdS Regionale di Corsa Campestre 2014 Senior/Promesse – juniores – Allieve , e le prime 
5 Società maschili classificate nel CdS Regionale 2014 Senior/Promesse – Juniores – Allievi. 
Se una Società classificata rinuncia alla partecipazione alla finale nazionale deve comunicarlo al proprio 
Comitato Regionale entro 10 giorni prima della finale. 
Qualora una Società maschile ammessa di diritto alla Finale Nazionale risulti classificata anche nel Cds 
Regionale di Corsa Campestre dell’anno in corso (2014), si recupera la prima Società classificata nel CdS 
Regionale che non rientra nel numero massimo di Società attribuito alla Regione di appartenenza. 
 
 
SOCIETÀ AMMESSE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 
 
CATEGORIE MASCHILI 

• Sen/Pro Lungo: G.S. FIAMME ORO PD 
• Sen/Pro Corto:  ATLETICA MOGLIANO (solo per il 2014 nel lungo)  
• Juniores: / 
• Allievi: ATL. INSIEME NEW FOODS VR  

 
CATEGORIE FEMMINILI 

• Sen/Pro Lungo: ATL. SILCA CONEGLIANO 
• Sen/Pro Corto: / 
• Juniores: G.S. QUANTIN - ATL. SILCA CONEGLIANO - ATL. DOLOMITI BL  
• Allieve: ATL. JESOLO TURISMO  

 
Nelle categorie femminili (Seniores/Promesse, Juniores e Allieve) sono inoltre ammesse tutte le 
società classificate dopo la prova della fase Regionale del C.d.S. Italiano 2014. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA 
 
La Fidal Regionale indice il Campionato di Corsa Campestre a staffetta maschile e femminile. 
 
PROGRAMMA TECNICO  
Gara Uomini 
ALLIEVI   1 x km. 2 
JUNIORES:   1 x km. 3 
PROMESSE/JUNIORES: 1 x km. 4 
SENIORES:   1 x km. 4 
 
Gara Donne 
ALLIEVE:   1 x km. 2 
JUNIORES:   1 x km. 3 
PROMESSE/JUNIORES 1 x km. 4 
SENIORES:    1 x km. 4 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare atleti/e italiani/e appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores 
maschili e femminili. 
Gli atleti di ciascuna squadra devono essere obbligatoriamente tesserati per la Stessa Società. 
Gli Atleti stranieri che si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.2 delle Disposizioni Generali possono 
partecipare concorrendo in “quota” italiani. 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette; nessun Atleta può schierarsi in più 
di una staffetta. 
 
NORME TECNICHE 
Il tracciato di gara 
Si raccomanda la tracciatura di un percorso standard da m.2000 con variante lunga che permetta la 
copertura della seconda frazione in un unico giro. 
 
La zona di cambio 
La zona di cambio indicativamente è di m.40 ed è limitata da due linee. Al centro sarà tracciata unn’altra 
linea per il rilevamento cronometrico della frazione.- Il cambio tra l’atleta che conclude la propria frazione 
ed il successivo dovrà avvenire mediante un contatto diretto tra i due atleti. 
 
PREMIAZIONI 
Alla squadra vincente maschile e femminile viene assegnato il titolo di Campione Regionale di corsa 
Campestre a Staffetta. 
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Campionato Regionale di Società di Cross 2014   
Ragazzi/e e Cadetti/e 

 
12/01/14 Vittorio Veneto (TV) 1^ prova CdS  Regionale 

09/02/14 Mestre San Giuliano (VE) 2^ prova CdS  Regionale 

 
23/02/14 
 

Mel (BL) 
Festa Regionale del Cross 
Campionato Regionale Individuale 
3^ prova CdS  Regionale   

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla fase regionale sono ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2014 ed aderenti alle 
categorie Ragazzi/e – Cadetti/e. Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati per il 2014. 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti: portano punteggio per la classifica di 
società tutti gli atleti classificati della categoria Cadetti/e e Ragazzi/e. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 
 1^ Prova   2^ Prova 3^ Prova 
Ragazze mt.1000 mt.1000 mt.1000 
Ragazzi mt.1000 mt.1500 mt.1500 
Cadette mt.1500 mt.2000 mt.2000 
Cadetti mt.2000 mt.2500 mt.2500 
 
NORME DI PUNTEGGIO 
Per ogni singola prova e per ogni categoria verranno assegnati 100 punti al 1°classificato scalando di 5 
punti fino al 5°, 77 punti al 6° scalando di 3 punti fino al 15°, 48 punti al 16° scalando di 2 fino al 30° e 
19 punti al 31° scalando di 1 fino al 49°. Dal 50° atleta classificato sarà assegnato un 1 punto. 
 
CLASSIFICA REGIONALE FINALE DI SOCIETÀ PER OGNI CATEGORIA 
La somma dei punteggi conseguiti in ogni prova dalla stessa società, sia femminile che maschile (Cadetti, 
Cadette, Ragazzi, Ragazze), determinerà la classifica di società di giornata per ogni categoria.  
Al termine delle 3 prove verrà stilata una classifica finale sommando i punteggi ottenuti da ogni società 
per ogni categoria tenendo conto al massimo dei migliori 2 punteggi conseguiti (2 prove su 3). Saranno 
comunque classificate a seguire anche le società che avranno conseguito i punteggi in 1 prova.  
La società femminile o maschile che avrà ottenuto il maggior punteggio, sarà proclamata Società 
Campione Regionale 2014 di Cross; in caso di parità nel punteggio, si terrà conto dei migliori piazzamenti 
individuali. 
Verranno stilate anche le seguenti classifiche combinate: una (Cadetti+Cadette), una  (Ragazzi + 
Ragazze) ed una complessiva (R/zi + R/ze + C/ti + C/te). 
 

FASE PROVINCIALE 
Alla fase Provinciale sono ammesse tutte le società regolarmente affiliate 2014 ed aderenti alle categorie 
Esordienti – Ragazzi/e – Cadetti/e. Gli atleti debbono essere regolarmente tesserati per il 2014.  
Ogni società potrà parteciparvi con un numero illimitato di atleti. 
 
NORME DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
A discrezione dei Comitati Provinciali.
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Campionato Reg. Individuale e di Società di Cross 2014  
Masters M/F 

 
Il Comitato Regionale Veneto indìce e le Società di volta in volta indicate organizzano il Campionato 
Regionale Individuale e di Società di Cross 2014 della categoria Masters, articolate in 3 manifestazioni. 
 

12/01/14 Vittorio Veneto (TV) 1^ prova CdS Regionale 

09/02/14 Mestre San Giuliano  (VE) 2° prova CdS  Regionale 

23/02/14 Mel (BL)  
Festa Regionale del Cross 
Campionato Regionale Individuale 
3° prova CdS Regionale 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al campionato possono partecipare gli atleti delle Società venete in regola con le norme di affiliazione e 
tesseramento per il 2014. 
 
PROGRAMMA TECNICO MASCHILE    

da MM35 a MM55 Km 6  da MM60 e oltre Km 4 

  
PROGRAMMA TECNICO FEMMINILE   

da MF35 a MF55 Km 4  da MF60 e oltre Km 3 

 
Il Campionato prevede una classifica maschile ed una femminile di società. Verranno compilate in base 
alla somma dei punteggi societari nelle 3 prove ed entrano in classifica se parteciperanno a tutte le prove 
in almeno 2 categorie per prova. 
 
PUNTEGGI 
M35-M40-M45-M50-M55: punti 20 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 19 al 2° e così a scalare 
di un punto fino al 20° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 20° 
posto di ciascuna fascia di età. 
 
F35-F40-F45-F50-F55: punti 10 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 9 al 2° e così a scalare di un 
punto fino al 10° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 10° posto di 
ciascuna fascia di età. 
 
M60-M65: punti 10 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 9 al 2° e così a scalare di un punto fino al 
10° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 10° posto di ciascuna 
fascia di età. 
 
F60-F65-F70-F75-F80 e oltre: punti 5 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 4 al 2° e così a scalare fino 
al 5° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 5° posto di ciascuna 
fascia di età. 
 
M70-M75-M80 e oltre: punti 5 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 4 al 2° e così a scalare fino al 5° 
che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 5° posto di ciascuna fascia di 
età. 


