
 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEL CROSS VENETO 2015 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE - TUTTE LE CATEGORIE 

4° PROVA C.d.S. CROSS REGIONALE - TUTTE LE CATEGORIE 
 
ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. Atletica Marostica VIMAR in collaborazione con il CR Veneto, il GGG FIDAL, l’Assessorato  allo 
Sport e il Comune di NOVE. 
 
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI 
Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate 2015 con un numero illimitato di atleti 
regolarmente tesserati per il 2015 delle seguenti categorie: RAGAZZI/E – CADETTI/E – ALLIEVI/E –
JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES M/F – MASTERS M/F 
Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento specifico 
pubblicato sul sito www.fidalveneto.it. 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 14.00 di giovedì 26 
febbraio. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara 
previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal 
Regolamento Regionale (€ 2 Assoluti - € 1 Giovanili).  
Il giorno della gara, presso la segreteria situata nella zona gara 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 transponder. Per le Società Master il ritiro del numero e del 
transponder potrà essere fatto anche direttamente dall’atleta. 
Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare variazioni di gara oppure effettuare 
sostituzioni con atleti non iscritti, ma tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti settore Master – ritiro buste e documenti di gara 
08.45 Ritrovo Giurie e concorrenti settore Giovanile – ritiro buste e documenti di gara 
09.10 MASTER M   MM35-MM40-MM45-MM50-MM55      mt.   6.000 
09.40 MASTER F    tutte le categorie + MM60 e oltre      mt.   4.000 
10.00 Ritrovo Giurie e concorrenti settore Assoluto – ritiro buste e documenti di gara 
10.05 RAGAZZE       mt.   1.000 
10.20 RAGAZZI       mt.    1.500 
10.35 CADETTE       mt.   2.000 
10.50 CADETTI       mt.   2.500 
11.10 ALLIEVE       mt.   4.000 
11.35 JUNIORES F                                                                                                           mt.   6.000 
12.00 ALLIEVI       mt.   5.000 
12.25 JUNIORES M - PROMESSE/SENIOR F       mt.   8.000 
12.55 PROMESSE/SENIOR M        mt.  10.000  
 

Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario. 
 

RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI 
I transponder, di proprietà di Timing Data Service Srl, devono essere sempre restituiti al personale 
addetto al ritiro al termine della gara. Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip 
dovrà essere riconsegnato in segreteria. 
Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per nessun 
motivo.  

MARZO 2015 NOVE – VI
Domenica 01 Zona Golenale fiume Brenta



 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni individuali verranno effettuate subito dopo l’arrivo di ciascuna gara. Le premiazioni di 
Società verranno effettuate al termine di tutte le gare. 
 
PREMI INDIVIDUALI 
Ai vincitori di ciascuna categoria/gara sarà assegnata la maglia di Campione Regionale. 
Categoria Ragazzi/e e Cadetti/e: medaglia ai primi 8 classificati/e di ogni gara. 
Categoria Allievi/e e Juniores M/F: medaglia ai primi 6 classificati/e di ogni gara. 
Premio Speciale”RISTORANTE LA ROSINA” (consistente in un Buono cena per 2 persone) 
all’atleta Campione Regionale 2015 delle categorie CADETTE-CADETTI-ALLIEVE-ALLIEVI 
Cat. Assoluti M/F - premi in denaro: 1° class 2° class 3 class 4° class 5° class 6° class 
SEN-PRO M 250 150 125 100 75 50 
JUNIORES M 150 110 80 60 50 40 
SEN-PRO F 250 150 125 100 75 50 
JUNIORES F 150 110 80 60 50 40 
Categoria Masters M/F: Medaglia ai primi 3 classificati/e di ogni singola categoria. 
Eventuali altri premi saranno comunicati al ritrovo. 
 
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ 
Categoria Ragazzi e Cadetti M/F(come da Regolamento Regionale CdS 2015):  
Coppa alla 1^ Società classificata di ogni gara al termine delle 4 prove; 
Coppa alle prime 3 classificate sommando i punteggi ottenuti secondo le seguenti combinazioni: 

Ragazzi + Ragazze 
Cadetti + Cadette 
Ragazzi + Ragazze + Cadetti + Cadette  

Categoria Assoluta (come da Regolamento Regionale CdS 2015): 
Coppa alla Società maschile e femminile 1^ classificata di ogni categoria (Sen/Pro-Juniores, Allievi) 
e proclamazione Società Campione Regionale di categoria di CORSA CAMPESTRE. 
In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 
Classifica Complessiva Cat. Assoluta 

Le Società femminili e maschili che avranno conseguito il maggior punteggio, sommando i migliori 3 
punteggi di tutte le categorie e indipendentemente dal numero di prove coperte, saranno proclamate 
Campione Regionale Assoluto di Corsa Campestre 2015. 
Alla Società FEMMINILE vincitrice sarà assegnato il Trofeo San Giorgio Quinto Valle Agno 
Alla Società Maschile vincitrice sarà assegnato il Trofeo Città di Nove 
A parità di punteggio nella classifica finale assoluta, sarà proclamata prima la Società che avrà il 
maggior punteggio Allievi/e) 
Categoria Masters (come da Regolamento Regionale CdS 2013): 
Coppa alle prime 3 Società M/F classificate.  
 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R.Veneto tel. 049 8658350 – Delegato Organizzativo: Segala Luigi tel. 3391853963 
Delegato Tecnico: Magaraggia Roberto e-mail: roberto.magaraggia@gggveneto.it -  tel. 3386278162 
 
Per raggiungere il percorso di gara, si consiglia di arrivare a Nove da nord, da ovest e da sud 
(evitare l’arrivo da est in quanto il ponte sul fiume Brenta sarà per l’occasione chiuso al traffico dalle 
ore 07.00 di domenica 01 marzo). Arrivati a Nove centro (semaforo) prendere direzione est e si 
arriva alla zona gara. Spogliatoi e docce saranno disponibili presso lo Stadio Comunale a circa 300 m 
La zona gara sarà raggiungibile solo a piedi. 

 

N.B: PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE FUNZIONERA’ UN 
PUNTO RISTORO CON CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDE. 

 

 


