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MARZO 2018                                      ZERO BRANCO 

Sabato  17                           Villa Guidini 

 

C.TI PROVINCIALI DI CROSS CORTO 
ESORDIENTI “A” m/f – RAGAZZI/E – CADETTI/E – ALLIEVI/E 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETÀ 2018 FASE INVERNALE 

ESORDIENTI “A” m/f – RAGAZZI/E – CADETTI/E 
 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ASSOLUTI E MASTER (JPSM M/F) 

CONTORNO ESORDIENTI “B”-“C” 
 

Il Comitato FIDAL di Treviso indice e l’Atletica Quinto Mastella (TV349) organizza la manifestazione in 

titolo, con ritrovo in Villa Guidini a Zero Branco alle ore 14,30 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti di Promozione Sportiva 

convenzionati, aderenti alle Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Assoluti e Masters Uomini-

Donne. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati/e per il 

2018 alla F.I.D.A.L. o Ente di Promozione Sportiva.  

 

Cronometro a Squadre Esordienti “A”: ogni squadra è composta da due o tre elementi e può 

essere mista (cioè di Società diverse e di ambo i sessi) il tempo all'arrivo sarà preso sul 2° 

concorrente, ma concorreranno al titolo di Campione Provinciale solo le squadre composte da atleti 

della stessa Società. 

 

Esibizione Esordienti “B”-“C”: non saranno assegnati pettorali e non sarà stilata una classifica 

 

NORME DI PUNTEGGIO E DI CLASSIFICA  

Cronometro a Squadre Esordienti “A” La prima formazione classificata avrà punti 100, la 2^ p. 90, 

la 3^ p. 80, la 4^ p. 70, la 5^ p. 65, la 6^ p. 60, la 7^ p. 55, l'8^ p. 50, la 9^ p. 45, la 10^ p. 43, l'11^ p. 41, 

la 12^ p. 39, la 13^ p. 38 e così a scalare di un punto (per eventuali squadre composta da elementi di 

varie Società il punteggio ottenuto in base alla classifica sarà suddiviso fra le stesse). Per ogni società 

saranno sommati i punteggi ottenuti da tutte le staffette regolarmente classificate. 

Cross Corto 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 ciascuna categoria e per ogni società verranno sommati i punteggi ottenuti da 

tutti gli atleti regolarmente classificati. 

Gli atleti appartenenti ad Enti di Promozione Sportiva saranno regolarmente classificati pur non 

ricevendo alcun punteggio per la classifica di Società.    

 

CLASSIFICA DI CATEGORIA (Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e) 

La 1^ Società classificata, di 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. 

http://www.fidaltreviso.it/
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ISCRIZIONI 

ESORDIENTI: al ritrovo sugli appositi moduli. È comunque opportuno che le società partecipanti 

comunichino all’organizzazione, entro Giovedì 15 Marzo, il numero approssimativo degli iscritti Esordienti 

“A” e (separatamente) degli iscritti Esordienti “B-C” all’indirizzo tv349@fidal.it. 

 

RCAJPSM: ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 24 di Giovedì 15 Marzo 

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 della categoria Ragazzi/e Cadetti/e confermato,  2€ per atleta 

della categoria Allievi ed Assoluta confermato e 4€ (con pacco gara contenente prodotti alimentari) per 

ogni atleta della categoria Master confermato. I pettorali (no aghi) saranno forniti dalla segreteria ad un 

unico responsabile per società, previo versamento di una cauzione di 20€ che verrà restituita alla resa 

degli stessi. 

 

Per le società affiliate solo presso Enti di Promozione Sportiva: inviare entro le ore 24 di Giovedì 15 

Marzo 2018 a cp.treviso@fidal.it una lista su carta intestata della società con indicato 

l’elenco completo degli atleti-staffette per cui si richiede l’iscrizione 

Non saranno accettate iscrizioni incomplete di numero di tessera degli Atleti/e. 

 

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO 

14.30 Ritrovo giurie e concorrenti gare Assoluti e Master 

14.45 Chiusura Conferma Iscrizioni Assoluti e Master 

15.00 Ritrovo giurie e concorrenti gare giovanili  

15.15 JPS F Masters F(SF) tutte + Masters M (SM) 55 e oltre 4000 m 

15.30 Chiusura Conferma Iscrizioni Giovanili  

15.40 JPS M Masters(SM)35/40/45/50 6000 m 

16.10 Esibizione Esordienti “B”-“C” 300 m 

16.15 Cronometro a coppie Esordienti “A” 500 m 

16.50 Ragazzi 500 m 

17.00 Chiusura Conferma Iscrizioni Allievi/e  

17.10 Ragazze 500 m 

17.30 Cadetti 500 m 

17.40 Cadette 500 m 

17.50 Allievi 500 m 

18.00 Allieve 500 m 

Il presente programma potrà subire variazioni a insindacabile giudizio del Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. 
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PREMIAZIONI  

Saranno premiate le prime 10 squadre classificate per le categorie Esordienti e i primi 6 classificati per 

le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e. Tutti gli atleti partecipanti all’esibizione Esordienti “B”-“C” 

riceveranno un presente. 

Gli atleti appartenenti ad Enti di Promozione Sportiva che dovessero classificarsi in zona premiazioni 

saranno regolarmente premiati. 

Le premiazioni saranno effettuate a seguire, qualche minuto dopo la conclusione della gara di categoria 

Tuttoboccedue Conegliano fornitore ufficiale premiazioni Comitato Provinciale FIDAL di Treviso 
 

NORME CAUTELATIVE  

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL e 

del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose 

prima, durante e dopo la manifestazione.  

 

INFORMAZIONI 

Durigon Luigi 335-8275882. 

 

 

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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