
MARZO 2023 ZERO BRANCO
Domenica 12 Villa Guidini

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E  DI
SOCIETA’ CROSS CORTO

RAGAZZI/E-CADETTI/E-ALLIEVI/E
GARE DI CONTORNO Esordienti M/F 5-8 e A COPPIE Esordienti M/F 10

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e TV349 Atletica Quinto Mastella.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse tutte le Società della provincia di Treviso regolarmente affiliate F.I.D.A.L. e tutte le Società
appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con la F.I.D.A.L. ed in
regola con il tesseramento 2023 aderenti alla categoria Esordienti M/F 5-8 e 10 - Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e
della provincia di Treviso.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
Cronometro a coppie Esordienti M/F 10 : Ogni coppia può avere un bambino in più e può essere mista (cioè di
Società diverse e/o di ambo i sessi), ma Il tempo dell’arrivo sarà cronometrato sul secondo atleta.

PROGRAMMA TECNICO
ESORDIENTI/RAGAZZI/E-CADETTI/E-ALLIEVI/E : 500 m.
ESORDIENTI M/F 5-8: 400 m.

NORME TECNICHE
Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento al Regolamento Provinciale, al Regolamento
Regionale, alle Norme Attività 2023 e al RTI 2022.

ISCRIZIONI e CONFERME categorie Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21:00 di mercoledì 08 Marzo 2023.
ISCRIZIONI IN RITARDO: saranno permesse fino alle 17:00 del giorno antecedente la manifestazione. Queste
dovranno essere inviate mezzo mail a sigma@fidaltreviso.it indicando N° TESSERA, COGNOME, NOME.
L’iscrizione in ritardo prevede il raddoppio della tassa gara prevista.
ISCRIZIONI IN CAMPO: saranno permesse fino al momento della chiusura iscrizioni. Queste saranno
automaticamente confermate. L’iscrizione in campo prevede il pagamento di una tassa gara di 7€.
CONFERME ISCRIZIONI: chiuderanno, in linea generale, 45 minuti prima dell’orario della gara e/o
comunque quando indicato nel programma orario.
Per le società affiliate solo presso Enti di Promozione Sportiva: inviare entro le ore 21:00 di Giovedì 09
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Marzo 2023 a cp.treviso@fidal.it e in copia a sigma@fidaltreviso.it una lista su carta intestata della società con
indicato l’elenco completo (N° Tessera, Nome, Cognome, Anno di Nascita, Data Scadenza Certificato Medico)
degli atleti per cui si richiede l’iscrizione.

ISCRIZIONI e CONFERME categorie Esordienti
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21:00 di mercoledì 08 Marzo 2023.
ISCRIZIONI IN RITARDO: saranno permesse fino alle 17:00 del giorno antecedente la manifestazione. Queste
dovranno essere inviate mezzo mail a sigma@fidaltreviso.it indicando N° TESSERA, COGNOME, NOME ..
ISCRIZIONI IN CAMPO: Non saranno permesse .

Per le società affiliate solo presso Enti di Promozione Sportiva: inviare entro le ore 21:00 di Mercoledì 08
Marzo 2023 a cp.treviso@fidal.it e in copia a sigma@fidaltreviso.it una lista su carta intestata della società con
indicato l’elenco completo (N° Tessera, Nome, Cognome, Anno di Nascita, Data Scadenza Certificato Medico)
degli atleti per cui si richiede l’iscrizione.

TASSE GARA
È previsto il pagamento di una tassa gara di 2 € ad atleta confermato.
Il pagamento per le categorie Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e avverrà in differita come previsto dal Regolamento
Provinciale .
Per la categoria Esordienti il pagamento dovrà essere corrisposto direttamente alla società organizzatrice, sul
posto.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati per le categorie Ragazzi/e, i primi 6 classificati Cadetti/e e i primi 3 Allievi/e
Saranno premiati tutti gli Esordienti.
Sarà premiata la società femminile e la società maschile che otterrà il maggior punteggio di giornata sommando i
punteggi ottenuti da un massimo di 7 atleti regolarmente classificati nelle categorie Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e.
In questa manifestazione il/la primo/a classificato/a avrà punti 150, il 2° p. 145, il 3°p.140, il 4° p. 135, il 5° p. 130 il
6° p. 125 e così a scalare di 5 punti fino al 30° che avrà p. 5, i rimanenti classificati/e avranno tutti punti 5.

PETTORALI GARA
I Pettorali gara saranno forniti in segreteria, dalla società organizzatrice, ad un unico responsabile per Società.
I pettorali dovranno essere restituiti. Non saranno forniti spilli.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Si invitano, inoltre, gli Organizzatori a riservare uno spazio dietro il podio delle premiazioni per affiggere gli
striscioni degli Sponsor del Comitato Provinciale.
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CONTATTI
CP FIDAL Treviso: cp.treviso@fidal.it
Si.G.M.A.: sigma@fidaltreviso.it
Organizzazione: TV349 Atletica Quinto Mastella - TV349@fidal.it
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it

PROGRAMMA ORARIO - PROVVISORIO

MASCHILI ORARIO FEMMINILI
Ritrovo 08:30 Ritrovo

Esordienti 5-8 09:15 Esordienti 5-8
Esordienti M10 (Cronometro a coppie) 09:30 Esordienti F10 (Cronometro a coppie)

10:00 Ragazze (Serie)
Ragazzi (Serie) 10:30

11:00 Cadette (Serie)
Cadetti (Serie) 11:30

11:45 Allieve
Allievi 12:00

Premiazioni 12:15 Premiazioni
Il Delegato Tecnico/Giudice d’Appello (o chi per lui) in base ad esigenze organizzative può variare il programma orario..

Tutte le gare saranno a seguire.
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