Ultimo aggiornamento 06/12/2017

NORME GENERALI PER TUTTA L’ATTIVITÀ DI CROSS 2018
Avvertenze, note e norme per “iscrizioni online” e cronometraggio/ordine d’arrivo
mediante chip e pettorale
Anche nella stagione invernale 2018, 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
tesserati/rinnovati per la stagione agonistica 2018.

precedentemente

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 (31/03/2018), 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 di chip non restituiti.
TASSE ISCRIZIONI 2018
Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti:
€ 1 Ragazzi/e e Cadetti/e
€ 2 Allievi – Juniores – Seniores – Master M/F
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il giorno della gara, presso la segreteria a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno ritirare,
attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, ed i pettorali di gara con i
transponder.
Al momento del ritiro si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti.
MASTERS
Per gli atleti Master il ritiro del pettorale con il transponder avverrà individualmente con pagamento da parte
del singolo atleta. Un dirigente della società potrà comunque ritirare tutti pettorali dei propri atleti pagando il
corrispettivo totale
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REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ CROSS 2018
Campionato Regionale di Società ASSOLUTO di Cross
Seniores – Promesse – Juniores – Allievi M/F
14/01/2018

Galliera Veneta (PD)

28/01/2018

Vittorio Veneto (TV)

11/02/2018
24/02/2018

Villorba (TV)
Pescantina (VR)

04/03/2018

Cartigliano (VI)

1^Prova CdS Reg.le.
2^Prova CdS Reg.le
1^prova CdS Nazionale – Fase Reg.
3^Prova CdS Reg.le
2^prova CdS Nazionale – Fase Reg.
Festa Regionale del Cross
Campionato Regionale Individuale
4^Prova CdS Reg.le

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2017 ed
aderenti al settore Agonistico femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purché in regola con
il tesseramento per la stagione in corso.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze:
1^ Prova

2^ Prova

3^ Prova

4^ Prova

Allieve

Km 4

Km 4

Km 4

Km 4

Juniores F

Km 5

Km 5

Km 6

Km 6

SEN PRO F

Km 7

Km 7

Km 8

Km 8

Allievi

Km 5

Km 5

Km 5

Km 5

Juniores M

Km 7

Km 7

Km 8

Km 8

SEN PRO M

Km 10

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 1 punto.
• 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 1 punto.
NORME DI CLASSIFICA
Classifica di giornata e finale per categoria:
La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di una stessa società, in ogni categoria, sia femminile che
maschile, determinerà la classifica di società per ogni prova.
La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 3 punteggi su 4 prove, in ciascuna
categoria (Seniores/Promesse – Juniores M/F – Allievi M/F) avrà conseguito il maggior punteggio
indipendentemente dal numero di prove coperte, sarà proclamata Società Campionessa Regionale di
Categoria di Cross 2018. In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior piazzamento individuale.
Classifica Complessiva
La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 3 punteggi su 4 prove ottenuti in tutte
le categorie, avrà conseguito il maggior punteggio indipendentemente dal numero di prove coperte, sarà
proclamata Società Campionessa Regionale Assoluta di Cross 2018. A parità di punteggio, sarà proclamata
prima la società che avrà il maggior punteggio Allievi/e.
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Campionato Regionale di Società PROMOZIONALE di Cross 2018
Ragazzi/e e Cadetti/e
14/01/2018
28/01/2018
04/02/2018

Galliera Veneta (PD)
Vittorio Veneto (TV)
Falzè di Piave – Sernaglia d.B. (TV)

04/03/2018

Cartigliano (VI)

1^ Prova CdS Reg.le.
2^ Prova CdS Reg.le
3^ Prova CdS Reg.le
Festa Regionale del Cross
Campionato Regionale Individuale

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2018 ed
aderenti al settore Promozionale femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purché in regola
con il tesseramento per la stagione in corso.
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.1000
mt.1500
Cadette
mt.1500
mt.2000
mt.2000
Cadetti
mt.2000
mt.2000
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 7° che prende 70 punti, 68 punti al 8° scalando di 2 punti fino al 35° classificato, 12 punti dal
36° al 45°, 10 punti dal 46° al 55°, 8 punti dal 56° al 65°, 6 punti dal 66° al 75°, 4 punti dal 76° fino all’
85° classificato, 3 punti dal 86° al 95° e 2 punti dal 96° fino al 105° classificato. Dal 106° atleta classificato
verrà assegnato 1 punto.
NORME DI CLASSIFICA
Classifica finale di categoria
In ogni categoria (Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti) sia maschile che femminile, la somma dei punteggi
ottenuti dagli atleti di una stessa Società determinerà la classifica di Società di ogni singola prova.
In ciascuna categoria la Società che, sommando al massimo 2 punteggi su 3 prove, avrà conseguito il
punteggio più alto sarà proclamata: Campione Regionale di categoria di corsa campestre 2018.
A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale.
Classifica finale complessiva
La Società che sommando i punteggi ottenuti in tutte le categorie avrà conseguito il maggior punteggio sarà
proclamata: Campione Regionale di corsa campestre Settore Promozionale 2018.
A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale.
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Campionato Reg. Individuale e di Società di Cross 2018
Masters M/F
14/01/2018
28/01/2018

Galliera Veneta (PD)
Vittorio Veneto (TV)
Falzè di Piave – Sernaglia
d.B. (TV)
Pescantina (VR)

04/02/2018
25/02/2018

1^ Prova CdS Reg.le.
2^ Prova CdS Reg.le
3^ Prova CdS Reg.le
Campionato Regionale Individuale
4^ Prova CdS Reg.le

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2018 ed
aderenti al settore Senior Masters femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purché in regola
con il tesseramento per la stagione in corso.
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 4

NORME DI CLASSIFICA
Classifica finale:
Il Campionato prevede una classifica maschile ed una femminile di società. Vengono compilate in base alla
somma dei punteggi di ogni società nelle 4 prove, le stesse entrano in classifica se partecipano a tutte le
prove in almeno 3 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.

