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FEBBRAIO 2018          VILLORBA (TV)  

Domenica 11                       Via Marconi (dietro Palaverde) 
 

3° CROSS DI VILLORBA 

C.TO PROVINCIALE INDIVIDUAL E DI SOCIETÀ 2018 FASE INVERNALE 

CROSS LUNGO RAGAZZI/E e CADETTI/E 

GARA DI CONTORNO ESORDIENTI “A” 
 

ORGANIZZAZIONE TV 340 Asd Atletica Villorba in collaborazione con il CR Veneto, FIDAL C.P. 

Treviso, in collaborazione con il Comune di Villorba. Il ritrovo è fissato di Via Marconi alle ore 8:00. 

 

PARTECIPAZIONE Possono partecipare le Società della Provincia di Treviso regolarmente affiliate 2018 

con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati per il 2018 della categoria Esordienti “A” (2007-

2008)-Ragazzi-Cadetti.  

 

NORME DI PUNTEGGIO E DI CLASSIFICA (Ragazzi/e e Cadetti/e) 

Il/la primo/a classificato/a avrà punti 30, il 2° p. 25, il 3° p.22, il 4° p. 20, il 5° p. 19 il 6° p. 18 e così a 

scalare di un punto fino al 19° che avrà p. 5, i rimanenti classificati/e avranno tutti punti 5. Per ogni 

ciascuna categoria, per ogni società verranno sommati i punteggi ottenuti da tutti gli atleti regolarmente 

classificati. 

 

CLASSIFICA DI CATEGORIA 

La 1^ Società classificata, per ogni Categoria, otterrà punti 100, la 2^ p. 85, la 3^ p. 75, la 4^ p. 65, la 5^ 

p. 55, la 6^ p. 50, la 7^ p. 45, l’8^ p. 40 e così via a scalare di 2,5 punti. 
 

ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 24 di giovedì 8 Febbraio 2018. La 

conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla Segreteria o al personale 

preposto al momento del ritrovo, e comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” indicato nel 

dispositivo, da parte di un tecnico o di un dirigente, che verserà contestualmente la tassa di iscrizione, pari 

ad 1€ per atleta confermato. 

 

La manifestazione provinciale promozionale è inserita all’interno della 3^ Prova del Cds Regionale 

Assoluto: il dispositivo e tutte le informazioni concernenti tali categorie sono reperibili qui 

http://www.fidalveneto.com/events/cross-di-villorba-3prova-cds-cross-assoluto/. Il Delegato Tecnico, 

in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario: si suggerisce pertanto di 

verificare eventuali modifiche al programma orario, gare provinciali incluse, consultando il sito 

regionale nelle 24 ore precedenti la manifestazione. 
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PROGRAMMA TECNICO Gare provinciali 

08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti fase provinciale 

08:30 Chiusura conferme iscrizioni (Esordienti-Ragazzi-Cadetti) 

09.00 Ragazze (solo prov. TV)       m. 1.000  

09.15 Ragazzi (solo prov. TV)       m. 1.000  

09.30 Cadette (solo prov. TV)       m. 1.500  

09.45 Cadetti (solo prov. TV)       m. 2.000  

10.00 Esordienti M (solo prov. TV)     m. 500  

10.15 Esordienti F (solo prov. TV)      m. 500 

 

PREMIAZIONI Cat. Esordienti “A” primi 10 classificati M ed F, Cat. Ragazzi/e e Cadetti/e primi 6 classificati 

di ogni gara 

 

SPOGLIATOI-DOCCE: A 50 metri presso il Centro Sportivo Si raccomanda di non pulire/lavare le 

scarpe da eventuale fango o terra nei lavandini per non intasare gli scarichi, ma di usufruire dei rubinetti 

esterni attrezzati. 

 

INFORMAZIONI  

Delegato Organizzativo:  Federico Criscuolo  3482627158  e-mail TV340@fidal.it              

f.criscuolo@officina-digitale.net  

Delegato Tecnico:   Rosy Bettiol     e-mail - bettiol.ggg@fidalveneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport  
“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.”  

 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 

Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 
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