
 

 
 

 
 

C.d.S. Regionale Giovanile e Masters 
2^ Prova 

Cross corto maschile (4 Km) e femminile (3 km) open 
 

1° NE.V.I. CROSS COUNTRY 
 

ORGANIZZAZIONE 
VI623 Asd. Associazione Atletica N.E.VI. - C.R. Fidal Veneto con la collaborazione del C.P. FIDAL di 
Vicenza. 
 
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI 
Possono partecipare le Società Venete regolarmente affiliate 2015 con un numero illimitato di atleti 
regolarmente tesserati per il 2015 nel rispetto delle norme enunciate nei Regolamenti CdS di Corsa 
Campestre, pubblicato sul sito regionale www.fidalveneto.it . 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel regolamento Attività sul 
Vademecum Attività 2015 ed al RTI edizione 2014.  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 14.00 di mercoledì 
21/01/2015 presso il CRV. 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/Master - € 1 Giovanili).  
Per le modalità di pagamento della tassa di iscrizione vedere le Norme Generali per 
l’attività di Cross 2015 pubblicate sul sito della Fidal Veneto. 
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 ed i transponder. 
Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma 
tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online.  
Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per nessun 
motivo.   
 
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO  
8:15 Ritrovo giuria e concorrenti  
9:30 MF35-MF40-MF45-MF50-MF55-MF60 e oltre + MM60 ed oltre 4000 m 
10:00 MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 6000 m 
10:40 Ragazze 1000 m 
10:50 Ragazzi 1000 m 
11:00 Cadette 2000 m 
11:15 Cadetti 2000 m 
11:30 Allieve-Juniores F-Promesse F- Seniores F 3000 m 
11:50 Allievi- Juniores M-Promesse M- Seniores M 4000 m 
12:15 Premiazioni  
 

Il Delegato Tecnico della manifestazione può, per esigenze tecniche/organizzative, 
variare il programma orario. 

 
 

GENNAIO 2015 ROSSANO  VENETO (VI)
Domenica 25 Via dello Sport



RICONSEGNA DEI TRANSPONDER 
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. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni individuali verranno effettuate subito dopo l’arrivo di ciascuna gara. Al termine della 
manifestazione verrà estratto un premio speciale (week-end per due persone). Il vincitore dovrà 
ritirare personalmente il premio.  
 
PREMI INDIVIDUALI 
CATEGORIE PROMOZIONALI  
Ragazzi/e e Cadetti/e    Primi 8 classificati di ogni categoria.  
CATEGORIE ASSOLUTE  
Allieve-Juniores F-Promesse F-Seniores F  Primi 3 di ogni categoria  
Allievi-Juniores M-Promesse M-Seniores M  Primi 3 di ogni categoria  
CATEGORIA MASTER  
MM35-MM40-MM45-MM50-MM55-MM60-MM65 Primi 3 di ogni categoria  
MM70 in poi      Primo di ogni categoria  
MF35-MF40-MF45-MF50-MF55   Prime 3 di ogni categoria  
MF60 in poi      Prima di ogni categoria  

 
Tra tutti gli atleti presenti, durante il pasta party, verrà estratto un premio speciale 
(week-end per due persone). 
 
INFORMAZIONI 
C.R. Veneto tel. 049-8658350    www.fidalveneto.it 
Organizzazione : Mirko Marcon  340.6415281  e-mail : VI623@fidal.it 
Delegato Tecnico : Maoret Enzo  334.8579.675  e-mail : stemaoret@tiscali.it 
Delegato del CRV :  
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
Il campo gara si trova nella zona Nord di Rossano Veneto e si accede dalla rotatoria nord, verso il 
palazzetto ed il nuovo complesso natatorio in costruzione. Spogliatoi, segreteria e pasta party nel 
Palazzetto dello sport a 50 m. 
Coordinate gps 45° 42' 26" N, 11° 47' 50" E 
 
PASTA PARTY 
Al termine della gara, pasta party a prezzo convenzionato.  
Estrazione premio speciale (week-end per due persone). Il vincitore dovrà ritirare 
personalmente il premio. 
 
 
 
 


