
GENNAIO 2012 MESTRE (VE)
Domenica 29 Parco San Giuliano (entrata Porta Gialla)

1^ VENICE CROSS – PARCO SAN GIULIANO
Gara valida come 2^ Prova C.d.S. Regionale Promozionale e Masters di corsa campestre

Gara Provinciale Esordienti “A”  M/F

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
09.15 Ritrovo giurie e concorrenti settore Masters

10.00 Ritrovo giurie e concorrenti settore Giovanile

10.15 MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 mt. 6.000

10.45 MF tutte le categorie + MM60 e oltre mt. 4.000

11.10 Esordienti M a seguire F  mt. 500

11.20 Ragazze mt. 1.000

11.30 Ragazzi  mt. 1.500

11.40 Cadette   mt. 1.500

11.50 Cadetti    mt. 2.000

Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario.

ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata dalle società G.A. A. COIN, ESSETRE RUNNING, G.S. TORTELLINI VOLTAN in

collaborazione con il CR. Veneto, il CP FIDAL VENEZIA, con il patrocinio della Città di Venezia, della Provincia

di Venezia e della Regione Veneto.

PARTECIPAZIONE
Alle gare C.d.S. possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società del Veneto affiliate

alla Fidal per l’anno 2012 delle categorie: Ragazzi/e, Cadetti/e e Masters M e F.

Alla gara Provinciale Esordienti “A” (anno di nascita 2001/02) possono partecipare tutti i tesserati Fidal 2012

per le Società della Provincia di Venezia.

ISCRIZIONI GARA E INFO
CdS Regionale cat. Ragazzi/e – Cadetti/e – Master maschili e Femminili
Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  “on-line”  entro  le  ore  24.00  di  giovedì
26/01/2012. In caso di difficoltà a condurre la procedura di iscrizione, si prega di contattare la Segreteria

Sigma del CR. Veneto entro e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 25/01/2012.

Il  giorno  della  gara,  a  partire  dall’ora  fissata  per  il  ritrovo,  le  Società  potranno  ritirare,  tramite  un  loro

rappresentante, la busta contenente gli elenchi degli iscritti/e, i numeri di gara ed i chip magnetizzati.

La conferma della presenza degli Atleti/e iscritti  dovrà essere comunicata alla Segreteria  fino ad un’ora
prima della gara. Per le Società Master il ritiro potrà essere fatto anche direttamente dall’atleta. 

I Chip dovranno essere riconsegnati alla Segreteria alla fine della propria gara.

Al termine della stagione invernale in corso (11/03/2012), il  suddetto Comitato procederà alla trattenuta

(alla Società) della somma derivante dall’eventuale numero di chip mancanti, al costo unitario dello stesso

chip fissato in Euro 20.

Per la Categoria Esordienti l’iscrizione sarà effettuata sul campo di gara con cartellino compilato a cura della

propria società.

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ
Le premiazioni di Società saranno effettuate, per quanto possibile, durante la manifestazione e al termine

della stessa.



PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Le premiazioni individuali saranno effettuate durante e al termine della manifestazione, gli atleti classificati

a premiazione devono tenersi a disposizione , in zona palco , al termine della loro gara.

Categorie esordienti: medaglia a tutti gli atleti arrivati.

Categorie promozionali: verranno premiati i primi 10 classificati di ogni singola categoria. 

Categorie Master: 
MM 35 - MM 55 verranno premiati i primi 6 classificati di ogni singola categoria.

MM 60-65-70… e MF (tutte) verranno premiati/e i/le primi/e 3 classificati/e.

INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Il Parco S.Giuliano si trova lungo la SS 14 a Sin in direzione Venezia, a Dx per chi proviene da Padova e

prosegue in  direzione Treviso.  Entrata al Parco S.Giuliano -  PORTA GIALLA  ( Via S.Giuliano).

(previsto park a tariffa agevolata ).

Apposite segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara.

Info: cp.venezia@fidal.it, www.fidalveneto.it

NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto  dal  presente regolamento,  si  fa  riferimento alle  norme tecnico-statutarie  della

FIDAL e del G.G.G.

Gli  organizzatori  declinano ogni responsabilità  per  quanto possa accadere a persone e/o a  cose prima,

durante e dopo la manifestazione.

    

 

           


