
Mod. Dispositivo - Emergenza COVID19 

Manifestazione 2^ Fase C.d.S. e Campionato Individuale Regionale di 
Cross - Settore  Agonistico 
Cross Regionale Cadetti/e (prova selettiva Criterium Naz.) 

Luogo e data Regalbuto – Lago Pozzillo 
28/02/2021 

A.S.D. 

organizzatrice 

SiracusAtletica 

Cod. FIDAL SR 248 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

Dell’Aquila Salvatore TEL. 3398023553 

Responsabile 
attuazione 

misure anti-
covid 

Dell’Aquila Salvatore 

Informazioni L'A.S.D. SiracusAtletica affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di corsa 

campestre inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 2021 via email all’indirizzo 
sicilia@mysdam.it. Il costo delle iscrizioni è di € 4,00 Cadetti/e e di € 6,00 per tutte 

le altre categorie. 

Il pagamento va fatto tramite bonifico intestato a A.S.D. Siracusatletica 

IBAN: IT33W0303217100010000003577 
 

Norme di 
partecipazione 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il 
tesseramento FIDAL per la stagione 2021. 

 

Note logistiche Da autostrada uscita Catenanuova e proseguire per Regalbuto 

Programma 

Tecnico 

km Cadetti: 2,5              Cadette: 2km 

Allievi: 4 km                   Allieve: 3 km  
Juniores M: 6 km            Juniores F: 4km 
Pro/Seniores F e M: Cross Corto 3Km (solo individuale) 

Pro/Seniores F:6 km 
Pro/Seniores M: 10km 

Norme di 

classifica valide 
per il 

campionato di 
società 

Sono previste complessivamente 6 classifiche di Società per l'assegnazione 

di altrettanti titoli regionali. Cross Seniores/Promesse maschile e femminile; 
Cross Juniores maschile e femminile; Cross Allievi e Allieve. 

Ogni Società, in ciascuna prova, può partecipare con un numero illimitato di 

atleti/e Italiani e Stranieri appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, 
Promesse, Seniores M/F. 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 
previste dalle Disposizioni Generali gareggiano in “quota italiani” e possono 

concorrere alla formazione della classifica di Società. Gli atleti in “quota 



stranieri” (extracomunitari che non rientrino nei parametri delle Disposizioni 
Generali) possono concorrere alla formazione della classifica di Società per 

un massimo di un punteggio. Se il numero degli atleti/e iscritti lo consente 
saranno previste partenze congiunte di diverse categorie maschili e 
femminili. In ognuna delle due prove, in ogni gara del programma tecnico 

verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite prima le Società 
che hanno classificato tre atleti (di cui almeno due italiani e/o stranieri in 

quota “italiani”), poi quelle con due atleti (di cui almeno uno italiano e/o 
straniero in quota “italiani”), e poi quelle con un’atleta. Per concorrere 

all’assegnazione del titolo, le Società dovranno entrare in classifica in 
entrambe le prove del Campionato. La classifica regionale finale prevede la 
somma dei punteggi ottenuti nelle due diverse giornate di gara, classificando 

prima le Società con sei punteggi, poi quelle con 5 punteggi ed infine quelle 
con 4 punteggi e con 3 punteggi (è obbligatorio che per il punteggio di 

classifica siano conteggiati i punteggi ottenuti da 3 atleti diversi). Non sono 
classificate le Società con un numero di punteggi inferiore a 3. In caso di 
parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 

In ognuna delle prove sono attribuiti, per ciascuna categoria, 1 punto al 
primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via sino all'ultimo arrivato. 

Agli atleti non classificati, ritirati o squalificati, sono assegnati tanti punti 
quanti sono gli atleti classificati più uno. A tutti gli atleti, classificati e non 
classificati, sono attribuiti i punti spettanti anche quando non utilizzati per la 

classifica di Società. Alla Società che totalizza, sommando i punti delle due 
manifestazioni, il minor punteggio è attribuito il titolo regionale. 

 

I cadetti/e partecipano a livello individuale alla prova selettiva per la selezione 
della rappresentativa regionale che parteciperà al criterium nazionale di 
cross. Verrà stilata una classifica individuale. 

Programma 
Orario 

ORE 9:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

La manifestazione si terrà in due parti 

1^ Parte 
Ore 10.30 Cadette 2Km 

Ore 10.50 Cadetti 2,5Km 

Ore 11.10 Allieve e Cross Corto 3Km 

2^ Parte 
Ore 12.00 Allievi e Juniores F 4Km 

Ore 12.30 Juniores M Pro/Seniores F 6Km 

Ore 13.15 Pro/Seniores M 10Km 

 

NON SONO PREVISTE PREMIAZIONI 

Norme Periodo 

Emergenza 
COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare "Protocollo per la 
ripresa delle competizioni di Atletica Leggera — COVID19". Tale documento 

è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell'evento sarà 
necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della 

FIDAL Nazionale al link http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-
19/127307. Resta inteso che l'emanazione di nuove Regole da parte del 
Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento annullare quanto 

previsto dal Protocollo al momento in vigore. 



Disposizioni 
dell’organizzatore 

in materia di 
COVID 19 

L’organizzatore comunicherà nei giorni antecedenti  lo svolgimento della 
manifestazione le disposizioni attuative a cui tutti i partecipanti dovranno 

scrupolosamente attenersi. 

 


