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NORME GENERALI PER L’ATTIVITÀ DI CROSS 2021
24/01/2021

VITTORIO VENETO

13/02/2021

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

14/02/2021

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

1 prova CdS Nazionale di CROSS ASSOLUTO
Camp. Regionale Individuale Cadetti
Camp. Regionale individuale Masters
in preparazione dei Campionati Italiani delle rispettive
categorie
2 prova CdS Nazionale di CROSS ASSOLUTO
Camp. Reg. Individuale Allievi, Junior, Promesse e
Assoluto

Anche nella stagione invernale 2021 la gestione delle manifestazioni di cross avverrà con l’ausilio dei chip
a pettorale. Per le modalità di ritiro del pettorale si rimanda al dispositivo tecnico. Le manifestazioni
saranno organizzate nel rispetto dei disciplinari anti Covid-19 emanati dalla FIDAL e delle varie normative
nazionali e territoriali emanati dalle autorità competenti, costantemente aggiornati sulla base
dell’andamento della pandemia.
TESSERAMENTO ATLETI e NORME DI PARTECIPAZIONE
Il sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già stati precedentemente
tesserati/rinnovati per la stagione agonistica 2021. Non saranno ammessi alla partecipazione gli Atleti in
possesso di Runcard. Sono ammesse tutte le società Venete regolarmente affiliate 2021 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.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà in forma unitaria per tutti gli atleti iscritti della medesima società attraverso:
- bonifico bancario intestato alla società organizzatrice effettuato entro il giovedì precedente all’evento;
- il giorno della gara, presso la segreteria a partire dall’ora fissata per il ritrovo
Una o entrambe le modalità saranno specificate nel dispositivo in base alle indicazioni dell’organizzatore.
Le Società potranno ritirare sempre al ritrovo, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente
l'elenco degli iscritti/e, ed i pettorali di gara con i transponder (consegnando il contante o la contabile del
bonifico).
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI
I chip saranno a perdere e non dovranno essere restituiti.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti:
€ 2 Cadetti M/F
€ 3 Allievi – Juniores – Promesse - Seniores – Master M/F
VARIAZIONI E SOSTITUZIONI
Non sono ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara, ne variazioni di gara o sostituzioni.
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PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze:
1^ Prova

2^ Prova

Cadette
Cadetti
Allieve

--km 4

Km 2
Km 3
km 4

Juniores F
Senior Promesse F
Allievi

km 5
km 7
km 5

km 5
km 7
km 5

Juniores M

km 7

km 7

Senior Promesse M

km 10

km 10

Master: da MM35 a MM55 --

km 6

Master: da MM60 e oltre

--

Km 4

Master F

--

Km 4

FASE REGIONALE DEL CDS NAZIONALE – NORME DI CLASSIFICA
Saranno classificate solo le Società che nel complesso delle due prove abbiano conseguito tre punteggi
con tre atleti diversi. Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non hanno acquisito la qualifica di
“Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica di Società per un massimo di 1
punteggio. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale. La società
che rinuncia alla partecipazione alla finale nazionale deve comunicarlo al proprio Comitato Regionale
almeno 10 giorni prima della finale (art. 3.2.1).
PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
A cura del Comitato Regionale Veneto
ASSOLUTO, PROMESSE, JUNIORES, ALLIEVI
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria (Assoluti, Promesse, Juniores e
Allievi). Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione
Regionale. Per la categoria Allievi/e la maglia verrà assegnata al primo arrivato italiano o “italiano
equiparato”.
CADETTI
Saranno premiati con medaglia i primi 6 cadetti/e. Al primo arrivato verrà assegnato il titolo con maglia
di Campione Regionale
MASTER
Viene redatta una classifica per ogni fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35,
SM40, SM45 ... SF35, SF40, SF45 ...). Non partecipano alle classifiche del Campionato Regionale
Individuale gli atleti squalificati o non classificati. Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e
classificati/e di ogni fascia d’età (compresi gli stranieri). Al 1° atleta italiano o “italiano equiparato”
classificato di ogni fascia d’età verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.

