MARZO 2020
Domenica 01

MAROSTICA (VI)
Località VALLE SAN FLORIANO
(Via Meridiana)

FESTA DEL CROSS VENETO 2020
Cross dei 4 Comuni - tra “CIELO-TERRA-ACQUA-SASSI”
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILE
3° PROVA C.d.S. CROSS REGIONALE ASSOLUTO
ORGANIZZAZIONE
VI616 Asd. Atletica Marostica VIMAR - C.R. Fidal Veneto con la collaborazione del C.P. FIDAL di
Vicenza-Amministrazioni Comunali e Assessorati allo Sport di Marostica – Nove - Bassano del
Grappa – Cartigliano
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI
Possono partecipare le Società Venete regolarmente affiliate 2020 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per il 2020 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 2020 ed al RTI edizione 2018.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24.00 di giovedì
27 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.
Per le modalità di pagamento della tassa di iscrizione vedere le Norme Generali per
l’attività di Cross 2020 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 trasponder.
Al momento del ritiro si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti.
Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma
tesserati entro la chiusura delle iscrizioni on-line.
Il trasponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per nessun
motivo.
TASSE GARA 2020 (come da regolamento CRV)
€ 1 Ragazzi/e e Cadetti/e
€ 2 Allievi/e – Juniores M/F – Seniores M/F
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
8.45 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara
10.00 Ragazze
m. 1.000
(2 giri P)
10.15 Ragazzi
m. 1.500
(1 giro G)
10.30 Cadette
m. 2.000
(1 giro P+1 giro G)
10.45 Cadetti
m. 2.500
(2 giri P+1 giro G)
11.00 Allieve
m. 4.000
(2 giri P+2 giri G)
11.20 Allievi
m. 5.000
(1 giro P+3 giri G)
11.40 Juniores F
m. 6.000
(4 giri G)
12.00 Junior M– Promesse/Senior F
m. 8.000
(1 giro P+5 giri G)
12.40 Promesse/Senior M
m. 10.000 (2 giri P+6 giri G)

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio, e l’ordine di arrivo, saranno effettuati da Timing Data Service TDS mediante
transponder (chip) applicati sul pettorale, che non dovrà essere rimosso fino al termine della gara.
Nel caso di atleti rilevati in arrivo, senza essere passati al controllo d’ingresso, gli stessi saranno tolti
dall’ordine di arrivo. Al termine della gara, in zona arrivo, i chip dovranno essere consegnati al
personale preposto per il ritiro. In caso di mancata partenza, o di ritiro dalla gara, il chip dovrà
essere riconsegnato in Segreteria. L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24 RTI Fidal,
verrà stabilito con l’utilizzo del transponder.
PREMI INDIVIDUALI

Ai vincitori di ciascuna categoria giovanile sarà assegnata la maglia di Campione
Regionale.
Cat. Ragazzi/e: medaglia della manifestazione ai primi 10 classificati di ogni categoria;
Cat Cadetti/e: medaglia della manifestazione ai primi 10 classificati di ogni categoria;
Premio Speciale”RISTORANTE LA ROSINA” (consistente in un Buono cena per 2 persone)
all’atleta Campione Regionale 2020 delle categorie CADETTE e CADETTI.
Cat. . Allievi/e-Juniores M/F-Promesse M/F-Senior M/F:
Medaglia della manifestazione ai primi 6 classificati di ogni categoria.
Eventuali altri premi saranno comunicati al ritrovo.
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ categorie Assolute
Classifica di giornata:
Targa alla Società maschile e femminile 1^ classificata di ogni categoria (Sen/Pro, Juniores, Allievi)
Classifica finale di categoria:
La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 2 punteggi su 3 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 2020. In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior
piazzamento individuale.
Classifica Complessiva Cat. Assoluta
La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 2 punteggi su 3 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 2020.
A parità di punteggio, sarà proclamata prima la società che avrà il maggior punteggio Allievi/e.

alla Società maschile verrà assegnato il
Trofeo CITTA’ DI MAROSTICA,
alla Società femminile verrà assegnato il
Trofeo BANCA DI SAN GIORGIO_QUINTO_VALLE AGNO.
Le premiazioni individuali verranno effettuate 45 minuti dopo l’arrivo di ciascuna gara.
Le premiazioni di Società verranno effettuate al termine di tutte le gare.
INFORMAZIONI
C.R. Veneto tel. 049-8658355 www.fidalveneto.it
Organizzazione Luigi Segala 335-1853963 e-mail: luigi.s_2002@libero.it
Delegato Tecnico Rosy Bettiol 333-2113944 e-mail: bettiol.ggg@fidalveneto.it
Delegato C.R. Veneto Giuliano Corallo – e-mail: corallo@fidalveneto.it
NOTIZIE LOGISTICHE
La zona gara si trova in località VALLE SAN FLORIANO a Marostica (direzione Asiago)
Per raggiungere il percorso di gara, arrivati a Marostica, seguire la direzione Asiago e poi Valle San
Floriano. In zona ci saranno indicazioni specifiche.

La strada che costeggia la gara (Via Meridiana) sarà chiusa al traffico e l’accesso sarà consentito per
un tratto solamente ai residenti, ai giudici, al servizio medico e al personale
dell’organizzazione.
Spogliatoi e docce sono disponibili presso la vicina piazzetta (150 mt.) di fronte alla Pizzeria Ai
Rusteghi.

