FEBBRAIO 2012
Domenica 19

GALLIERA VENETA (PD)
Parco Villa Imperiale

3^ PROVA C.d.S. DI CROSS REGIONALE - Assoluto M/F
3^ PROVA C.di S. DI CROSS REGIONALE Cad.i/e e Rag.i/e
+ Gare ESORDIENTI “A” M/F (solo provinciale) e MASTER M/F valida quale
37° TROFEO LIBERTAS 2012 Memorial “T. Franceschini”
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
Ore 8.00
Ritrovo giuria e concorrenti – Ritiro buste e documenti gara
Ore 8.45
Masters
Ore 9.15
Esordienti M/F (solo tesserati Provincia di Padova)
Ore 9.30
Ragazze
Ore 9.40
Ragazzi
Ore 9.50
Cadette
Ore 10.05 Cadetti
Premiazioni gare effettuate
Ore 10.20 Allieve
Ore 10.40 Sen/Pro F Cross Corto
Ore 11.00 Allievi
Ore 11.20 Jun M/F – Sen/Pro F Cross Lungo
Ore 11.50 Sen/Pro M Cross Corto
Ore 12.10 Sen/Pro M Cross Lungo

mt 4000 F – mt 6000 M
mt. 700
mt. 1000
mt 1500
mt 2000
mt 2500
mt 4000
mt 4000
mt 5000
mt 6000
mt 4000
mt 10000

ORGANIZZAZIONE
ASD Atl. Galliere Veneta, C.P. Libertas Padova, FIDAL C.P. Padova, C.R. Veneto in collaborazione con il Comune di
Galliera Veneta.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato regionale di società sono ammesse tutte le società regolarmente affiliate Fidal Veneto per il 2012 ed
aderenti al settore agonistico nella categoria femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purché in
regola con il tesseramento per la stagione in corso. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri delle
categorie allievi. Inoltre possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri Promesse/Juniores purché già
tesserati continuamente sin da allievi con una qualsiasi società affiliata alla FIDAL.
Alla gara Sen/Pro possono partecipare anche atleti della categoria Master (35- 44 anni).
Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di società dove saranno inserite solo le società che
hanno classificato un minimo di tre atleti (di cui almeno due italiani e/o stranieri in “quota italiani).
Nella categoria Allievi/e i tre atleti classificati possono essere anche tutti stranieri. In caso di parità di punteggio si
tiene conto del miglior piazzamento individuale.
ISCRIZIONI GARA E INFO – C.d.S. Regionale cat. Promozionali e Assolute maschili e femminili
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24,00 di giovedì 16 febbraio 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, il numero di gara ed i chip magnetizzati. I chip dovranno essere
riconsegnati alla segreteria gare dopo l’utilizzo.
La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere comunicato alla segreteria fino ad un’ora prima della
gara. In caso di difficoltà a condurre la procedura di iscrizione si prega di contattare la segreteria Sigma del Comitato
Regionale entro e non oltre mercoledì 15/02/2012.
Al termine della stagione invernale (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.
Gare di contorno per le categorie Esordienti “A” M/F e Master M/F: le iscrizioni saranno raccolte al ritrovo e fino ad
un'ora prima della gara su appositi moduli messi a disposizione dall’organizzazione; l’iscrizione è valida anche quale
conferma della presenza dell’atleta.

PREMI
Saranno premiati i primi 3 arrivati delle categorie assolute e i primi 6 delle cat. promozionali.
Eventuali altri premi saranno comunicati prima della partenza.
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 – Luciano Luisetto 049 8645527 (ore pasti) – Renato Sgarbossa 339 1563155
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.

