
FEBBRAIO 2012 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Domenica 05 Rovarè (zona Fiera)

4° CROSS CITTÀ DI SAN BIAGIO

3^ prova Campionato Regionale di Società Cross 2012  Master M/F
Campionato Provinciale (Prova Unica) Individuale e di Società 2012 Master M/F

Gara Regionale categoria Amatori M/F

Campionato Provinciale Individuale di Cross 2012 Esordienti “A” M/F  -  Ragazzi/e  -  Cadetti/e
Campionato Provinciale di Società 2012 Fase Invernale Esordienti “A” M/F  -  Ragazzi/e  -  Cadetti/e

S. BIAGIO DI CALLALTA Domenica 5 febbraio 2012

ORGANIZZAZIONE:
La manifestazione è organizzata dall’ A.S.D. Idealdoor Libertas S. Biagio con l’approvazione del Comitato
Regionale Fidal, la collaborazione del Comitato Provinciale Fidal di Treviso e del Comune di San Biagio di
Callalta.

PARTECIPAZIONE:
Prova C.d.S Master Regionale:
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 della categoria Masters M/F rispettando le norme
enunciate nei Regolamenti C.d.S di Cross Master pubblicati sul sito regionale.

N.B.Gli atleti della categoria Amatori, regolarmente tesserati Fidal per l’anno 2012, possono gareggiare
individualmente e non partecipano alla classifica di Società.

PARTECIPAZIONE:
Campionato Provinciale Individuale di Cross e di Società fase invernale 2012: 
possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti “A” M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e: tesserati Fidal
ed in regola con il tesseramento 2012 per le Società della Provincia di Treviso. 

ISCRIZIONI GARA E INFO
Prova C.d.S Master Regionale: le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro
le ore 24.00 di giovedì 02.02.2012. Il giorno della gara, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, fino ad
un'ora prima della gara, le Società potranno ritirare la busta con gli elenchi degli iscritti/e contenente i
numeri di gara ed i chip magnetizzati, tramite un loro rappresentante oppure personalmente dai singoli
atleti.
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 20,00.

Iscrizione Amatori: seguire le stesse procedure indicate per le categorie giovanili.
La quota di iscrizione Amatori e Master M/F, che darà diritto al pacco gara, è di € 4,00 e va versata al
ritiro dei pettorali.

Campionato Provinciale Giovanili: le iscrizioni, che dovranno riportare Nome, Cognome, data di nascita
dell’atleta, Società di appartenenza, categoria e numero di tessera FIDAL, per tutte le categorie dovranno
pervenire entro giovedì 2 febbraio 2012 via e-mail all'indirizzo iscrizioni@libertas-sanbiagio.it oppure via
fax al numero 0422897917.
La consegna dei pettorali sarà affidata ad un unico responsabile per ogni società.

NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie FIDAL e GGG. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.



PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
8.00 Ritrovo giurie e concorrenti  C.d.S. Master 
9.00 Ritrovo giurie e concorrenti settore giovanile
9.15 Amatori - Master Femminili tutte le categorie +  M.M.  60 ed oltre m. 4.000
9.45 Amatori - Master Maschili MM35/40/45/50/55 m. 6.000

10.20 Esordienti F m. 500
10.30 Esordienti M m. 500
10.40 Premiazioni Master e Amatori
11.00 Ragazze m. 1.000
11.10 Ragazzi m. 1.000
11.20 Cadette m. 1.500
11.35 Cadetti m. 2.000
11.50 Premiazioni Giovanili

Il Delegato Tecnico  può, ad insindacabile giudizio, modificare il programma orario.

PREMIAZIONI GIOVANILE
Esordienti “A” M/F -Ragazzi/e. - Cadetti/e. Premio ai primi 10 classificati di ogni categoria

PREMIAZIONI  MASTERS
Master Maschili – M.M. 35/40/45/50/55: Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria

Master Maschili – M.M. 60/65/70 e oltre: Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria

Master Femminili
M.F. 35/40/45/50/55/60 e oltre: Premio alle prime 3 classificate di ogni categoria

Amatori M/F Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria

Eventuali altre premiazioni saranno comunicate dagli organizzatori al ritrovo.

Per informazioni: Tomasi Silvano - 333 3556084.


