
FEBBRAIO 2012 SETTIMO DI PESCANTINA (VR)

Domenica 5 presso Villa Bertoldi

2^ PROVA C.d.S. DI CROSS REGIONALE 

assoluto e di qualificazione nazionale 2012

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO

Ore 8.45 Ritrovo giurie e concorrenti – Ritiro buste e documenti di gara

Ore 10.00 Allieve m   3.000 

Ore 10.15 Allievi m   4.000 

Ore 10.35 JUN F – SEN/PRO F cross corto m   4.000 

Ore 11.00 JUN M – SEN/PRO F cross lungo m   6.000 

Ore 11.35 SEN/PRO M cross corto m   4.000 

Ore 12.00 SEN/PRO M cross lungo m 10.000

ORGANIZZAZIONE

ASD Atletica Insieme New Foods e Comitato Amici del Cross di Settimo in collaborazione con il C.P. Fidal di Verona

PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società del Veneto affiliate alla Fidal ed in

regola con il tesseramento per l’anno 2012 delle seguenti categorie: Seniores M/F - Promesse M/F - Juniores M/F –

Allievi/e e Master M/F (35 - 44 anni).

ISCRIZIONI GARA E CONFERME

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24.00 di giovedì 02-02-2011. 

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 01/02/2012.

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. 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.

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara. Ulteriori premiazioni verranno comunicate al ritrovo.

PUNTEGGI

Per  l’attribuzione dei  punteggi  si  fa riferimento al  regolamento dei  vari  Campionati  Regionali  e di  qualificazione

nazionale.

INFORMAZIONI

FIDAL C.R. Veneto 049 8658350 - Claudio Arduini 3284503583.

Settimo di Pescantina si raggiunge uscendo al casello autostradale di Verona Nord della A22 e proseguendo sulla

tangenziale per Pescantina - uscita Balconi-Settimo (apposita segnalazione verrà predisposta dagli organizzatori); la

manifestazione si svolgerà nei pressi di Villa Bertoldi.


