Centro Formazione Fisico Sportiva
del Comune di Ronco Scrivia (GE)
28 febbraio 2021 – centro sportivo di Ronco Scrivia (GE)
2^ prova CDS Regionale Cross Assoluto
2^ prova CDS Cross Cadetti
Campionati Regionali Individuali

ORGANIZZAZIONE:
Il Comitato Regionale FIDAL Liguria, con la collaborazione del Centro Formazione Fisico
Sportiva del Comune di Ronco Scrivia (GE), organizza la 2^ prova del CDS Regionale di
Cross Assoluto e del CDS Cross Cadetti, valida come Campionato Regionale Individuale per
tutte le categorie, il giorno 28 febbraio 2021, presso il complesso sportivo di Ronco Scrivia
(GE) – via alla zona Sportiva nr.1.
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2021 per Società FIDAL
della Liguria, e per altre regioni fuori classifica, appartenenti alle seguenti categorie:
SENIORES M/F
PROMESSE M/F
JUNIORES M/F
ALLIEVI M/F
CADETTI M/F

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura on-line entro le ore 24 di
mercoledì 24 febbraio 2021.
Il giorno della gara, presso la segreteria tecnica a partire dall’orario di ritrovo, le società
potranno ritirare la busta contente l’elenco iscritti e i pettorali di gara.
Sarà evitato ogni qualsiasi contesto di assembramento per la partecipazione
dell’eventuale pubblico.
PRESCRIZIONI:
La manifestazione sarà conforme alle linee guida presenti nel documento FIDAL
“L’ITALIA TORNA A CORRERE PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO –
NON STADIA” – competizioni su strada – (corsa, marcia e nordic walking) e off-road
(corsa in montagna, trail running e corsa campestre) agg. 04.12.2020.

Centro Formazione Fisico Sportiva
del Comune di Ronco Scrivia (GE)
In rispetto della normativa anti - Covid, gli atleti dovranno consegnare, debitamente
compilata e firmata, alla segreteria di gara, l'autodichiarazione sul proprio stato di salute,
scaricabile dal sito liguria.fidal.it (http://www.fidal.it/content/Campionato-Regionale-diCross-Master/130524)
Le gare avverranno:
o senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art.1 punto 10) lettera e) del DPCM 03
dicembre 2020;
o nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post
competizione);
o con l’uso delle mascherine (pre e post competizione, e nel caso dagli scaglioni da
500 persone anche durante le fasi iniziali della competizione) e l’applicazione di
misure di mitigazione del rischio (igienizzazione, etc…);
o con partenze separate per scaglioni di atleti di numerosità limitata, fino a 500 atleti per
ciascuna serie/scaglione di partenza e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione
del rischio. Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa;
PROGRAMMA TECNICO E ORARIO:
9.00
10.00
11.15
12.20
12.35
13.00
13.20
13.35

Ritrovo Giurie e concorrenti categorie assolute
Pro/Sen Maschili – km 10
Jun M/Pro F/Sen F – km 8
Cross Corto M+F – km 3
Allievi – Jun F – km 5
Allieve – km 4
Cadetti – km 3
Cadette – km 2

INFORMAZIONI E RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Paolo TAVELLA - 3482850469
DELEGATO TECNICO:
Federico PICCHI
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma
orario.

NOTIZIE LOGISTICHE:
ritrovo presso il complesso sportivo di Ronco Scrivia (GE) - Via
alla Zona Sportiva di Ronco Scrivia - (uscita casello autostradale di Ronco Scrivia – A7,
direzione centro paese, seguire le indicazioni complesso sportivo).
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Gli atleti e le società devono munirsi di spilli.
Campionato Regionale di SOCIETÀ ASSOLUTO di Cross Seniores – Promesse – Juniores – Allievi
M/F

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA
Il campionato si articola in due prove
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri.
Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione della classifica di società per il numero
massimo di punteggi previsto.
Gli atleti stranieri extracomunitari che si trovano nelle condizioni di cui al p. 3.2 delle Disposizioni Generali
gareggiano in “quota italiani” e possono concorrere alla formazione della classifica di Società.
Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei parametri del p. 3.2 delle Disposizioni
Generali) possono concorrere alla formazione della classifica di Società per un massimo di un punteggio.
Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo le
Società che nel complesso delle due prove hanno conseguito tre punteggi con tre atleti diversi.
Per ogni singola prova e per ogni categoria, verrà assegnato 1 punto al primo classificato, 2 al secondo e
così via. Per ciascuna gara del programma tecnico la società che consegue il minor punteggio è proclamata
“campione regionale di categoria di corsa campestre”.
In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale.
Ai fini del titolo di Campione regionale di società di corsa campestre vengono assegnati 20 punti alla 1°
Società classificata di ciascuna gara del programma tecnico, 19 alla seconda società e cosi via scalando.
La società che ottiene il maggior punteggio sommando tre punteggi conseguiti in tre diverse gare è
proclamata vincitrice del titolo di “Campione regionale di società di corsa campestre”.
Le società che ottengono meno di tre punteggi non si classificano ai fini del conseguimento di tale titolo.

Campionato Regionale di Società di Cross Cadetti e Cadette
PROGRAMMA TECNICO
Cadette 2,000 m
Cadetti 3,000 m
NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA
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Il campionato si articola su due prove per i Cadetti
Per essere classificata una Società deve avere almeno 3 atleti classificati in entrambe le prove. Possono
partecipare anche le società con uno o due atleti iscritti, ma non verranno classificate al C.d.S.
Il primo classificato dell’ordine di arrivo riceverà 1 punto, il secondo 2 e così via. La somma dei punti
ottenuti nelle due prove dai tre migliori atleti di una stessa società determinerà la classifica finale.
Sarà proclamata vincitrice la squadra che avrà totalizzato il punteggio più basso.
In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale o in caso di ulteriore
parità si aggiudicherà il titolo la Società che ha classificato il numero maggiore di atleti nell’arco delle due
prove.

Campionato Regionale Individuale ASSOLUTO di Cross
Seniores – Promesse – Juniores – Allievi M/F
Il campionato si articola in una prova unica
Alla gara Seniores/Promesse possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti stranieri nella condizione di
“Italiani Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali appartenenti alle categorie Seniores e
Promesse.
Saranno stilate due classifiche distinte: una complessiva per l’aggiudicazione del titolo di Campione
Regionale Assoluto, una per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Promesse.
La partecipazione degli atleti stranieri è disciplinata dagli specifici regolamenti regionali ma in ogni caso non
possono concorrere all’assegnazione del titolo fatto salvo il caso degli atleti stranieri che si trovano nelle
condizioni di cui al punto 4.2 delle Disposizioni Generali, i quali possono partecipare concorrendo
all’assegnazione del titolo assoluto e di categoria.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e gara, appena conclusa ogni prova.

