GENNAIO 2020
Domenica 12

GALLIERA VENETA
Via Venezia, 33 – Piazzale ProLoco

1^ Prova C.d.S. Regionale di Cross
Assoluto, Promozionale e Masters
Campionato Regionale Individuale Master
1^ Prova C.d.S. Provinciale di Cross
9° CROSS “VILLA IMPERIALE”
6° Memorial “Efrem De Poli”
ORGANIZZAZIONE
PD 161 Asd Atl. Galliera Veneta in collaborazione con il CR Veneto, FIDAL C.P. Padova, in
collaborazione con il Comune di Galliera Veneta.
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI
Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate 2020 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per il 2020 delle seguenti categorie: RAGAZZI/E – CADETTI/E – ALLIEVI/E –
JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES M/F – MASTERS M/F
Trattandosi di prova valida per Campionato di Società non sono ammessi atleti/e titolari
di Runcard e/o tesserati EPS.
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 24.00 di giovedì 09
gennaio 2020. Il sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già stati
precedentemente tesserati/rinnovati per la stagione agonistica 2020.
TASSE ISCRIZIONI 2020
Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti:
€ 1 Ragazzi/e e Cadetti/e
€ 2 Allievi – Juniores – Seniores – Master M/F
AMMENDE
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara
previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione gara.
SOSTITUZIONI
È possibile sostituire gratuitamente (per le categorie ragazzi e cadetti) atleti precedentemente già
iscritti con atleti della stessa categoria regolarmente tesserati.
RITIRO PETTORALI E 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.

PROGRAMMA TECNICO
08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara
09.15 Master Maschili, MM35-MM40-MM45-MM50-MM55
09.45 Master Femminili, tutte le categorie + MM60 e oltre
10.20 Ragazze
10.30 Ragazzi
10.40 Cadette
10.55 Cadetti
11.10 Allieve
11.30 Promesse/Senior M
12.25 Allievi
12.25 Juniores F
13.05 Junior M – Promesse/Senior F
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Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI
I chip del tipo utilizzato hanno un rilevante costo unitario. 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 (31/03/2020), 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.
PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali e di Società verranno effettuate dopo l’esposizione all’albo in loco.
PREMI INDIVIDUALI
Cat. Ragazzi/e e Cadetti/e
Verranno premiati i primi 15 classificati di ogni categoria
Cat. Allievi/e – Juniores m/f - Cat. Assoluti M/F
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria con premi in natura
Cat. Assoluti M/F
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria con premio + buono valore
Cat. Master M/F
Al primo classificato per ogni categoria maglia di Campione Regionale
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria
PREMI DI SOCIETA’:
Cat. Ragazzi/e e Cadetti/e
Verranno premiate le prime 3 Società M – F di ogni categoria
Cat. Allievi/e - Cat. Junior M/F – Cat. Assoluti M/F
Verranno premiate le prime 3 Società M – F di ogni categoria Master compresi.
ALLA SOCIETA’ 1^ CLASSIFICATA NELLA COMBINATA RAGAZZI/E E CADETTI/E SARA’
ASSEGNATO IL TROFEO 6° MEMORIAL “EFREM DE POLI”.
Eventuali altri premi saranno comunicati al ritrovo dagli organizzatori della manifestazione.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350
PD161 - A.S.D. ATLETICA GALLIERA VENETA
Delegato Organizzativo: Renato Sgarbossa 0495965818 / 3391563155 e-mail PD161@fidal.it
Delegato Tecnico: Ezio Dal Molin e-mail – ezio.dalmolin@tiscali.it - cell. 340.539.9658
Delegato C.R. Veneto Rosa Marchi – email: marchi@fidalveneto.it

Notizie logistiche: come raggiungere Galliera Veneta:
Da Rovigo e Padova: seguire statale Valsugana fino a Cittadella, svoltare a destra per Treviso, a 4
km. Galliera.
Da Verona – Vicenza: arrivare a Cittadella e seguire direzione Treviso, a km.4 Galliera.
Da Belluno – Treviso e Venezia: arrivare a Castelfranco Veneto e prendere la statale per Vicenza, a
km.8 Galliera.
SPOGLIATOI-DOCCE: A 50 metri presso la Palestra spogliatoi e docce femminili. A 100 metri
presso lo Stadio spogliatoi e docce maschili.
Si raccomanda di non pulire/lavare le scarpe da eventuale fango o terra nei lavandini per non
intasare gli scarichi, sarà possibile farlo nel piazzale presso lo stadio con apposito servizio.

