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SAN MICHELE CROSS COUNTRY 9^ EDIZIONE 
CdS DI CROSS CAD/ALL/JUN/SEN-PRO - PROVA UNICA REGIONALE  
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS DI CATEGORIA 

Cetraro (CS), 28 Febbraio 2021 

 
 
ORGANIZZAZIONE ASD Cosenza K42 e Fidal CR Calabria 
 
PARTECIPAZIONE Riservata agli atleti tesserati per Società della Calabria. 

 Per il CdS All/Ass, ciascuna società può partecipare con un numero 

illimitato di atleti/e italiani e stranieri delle categorie All/Jun/Pro/Sen e 

Master. Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione 

della classifica di società per il numero massimo di punteggio previsto. 
Gli atleti/e stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di 

Italiano Equiparato gareggiano  in “quota italiani” e possono concorrere alla 

formazione delle classifiche di società. 
Gli atleti extracomunitari in “quota stranieri” (atleti che non hanno acquisito 

la qualifica di Italiano Equiparato) possono concorrere alla formazione della 

classifica di società per un massimo di un punteggio. 

In ogni gara del programma tecnico ogni società potrà schierare alla 
partenza squadre composte da un minimo di 3 atleti e più, dei quali 
portano punteggio i migliori 3 classificati. 
Qualora una società schieri alla partenza meno di 3 atleti, gli stessi 
parteciperanno solo a titolo individuale, senza l’attribuzione dei punti per 
la classifica di società. 
Per il CdS ed Individuale Cadetti/e ciascuna società può partecipare con un 

numero illimitato di atleti/e italiani e stranieri. 

Per il CRI All/Jun/Sen-Pro, possono partecipare e concorrere per il titolo 

individuale, gli atleti italiani e stranieri che hanno acquisito la qualifica di 

“Italiano Equiparato”. 

Gli atleti stranieri Sen,Pro,Jun,All (extracomunitari che non hanno acquisito 

la qualifica di Italiano Equiparato) sono ammessi a gareggiare fuori 

classifica, senza concorrere all’assegnazione del titolo individuale. 
 

 

PROGRAMMA  Gare valide sia per il CdS e sia per il CRI  

TECNICO  SEN/PRO M: km 10     JUN M: km 8   ALL M: km 5 
    SEN/PRO F: km 8  JUN F: km 5   ALL F: km 4 

    CAD M: km 3        CAD F: km 2           

     
    Gare valide solo per il CRI  

    SEN/PRO M/F: km 3 Crosso Corto  

 

LUOGO DI GARA presso Hotel San Michele Località Bosco 8/9 a Cetraro. 
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ISCRIZIONI potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito 

www.fidal.it alla pagina dei servizi online.  

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24 del 25 febbraio 2021. 
 Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni online ed il giorno della gara 

non saranno consentite né nuove iscrizioni, né variazioni di nome o gara. 
    Per questa manifestazione, la società organizzatrice, fornirà i pettorali di 
    gara. 
 E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di euro 1 per ogni 

atleta/gara della categoria Cadetti/e e di euro 2 per gli atleti delle categorie 

All/Ass/Mas iscritti entro i termini di chiusura iscrizione. Il Comitato 

Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a trattenere dal 

 conto online di ogni società della Regione iscritta la somma dovuta. 

 
NORME DI In ogni gara del programma tecnico delle categorie Cad, All, Jun, Pro e Sen 

CLASSIFICA CdS  verranno attribuiti punti 1 al primo  classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così 

via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. 

Per ciascuna gara del programma tecnico per le categorie All, Jun, Pro e Sen 

sarà stilata una classifica di società sulla base della somma dei tre migliori 

punteggi (solo 1 atleta “quota straniero”). In caso di parità di punteggio si 

terrà conto del miglior piazzamento individuale.  

Per la categoria Cadetti/e sarà stilata una classifica di società, determinata 

dalla somma dei migliori tre punteggi di atleti della stessa squadra. 

In caso di parità di punteggio nelle classifiche si terrà conto del miglior 

piazzamento individuale. 

Di seguito verranno classificate le Società con due ed un punteggio. 

 

PARTENZA L’atleta dovrà presentarsi con la propria mascherina indossata all’ingresso 
della zona partenza, e mantenuta per i primi 500 metri di gara, per poi 
gettarla negli appositi contenitori o conservarla (scelta ecologica). La 
mascherina dovrà comunque essere nuovamente indossata dopo l’arrivo. 
 

PREMIAZIONI Per le gare del campionato individuale saranno premiati con medaglia i 
primi tre atleti/e classificati per ogni categoria e con targa o coppa la prima 

società maschile e femminile classificate per categoria al CDS. 

 Sarà assegnata la maglia di  “Campione Regionale” per le categorie Cad, All, 

Jun, Pro e/o Ass sia maschile che femminile 

 Gli atleti e/o i dirigenti di società dovranno presentarsi al podio, indossando 

la mascherina. 

 

NORME COVID19 La manifestazione è da intendersi a porte chiuse. L’accesso sarà consentito 

    esclusivamente ad atleti, tecnici, dirigenti e giudici di gara regolarmente  

    tesserati per l’anno in corso. 
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    Tutte le figure impegnate per la manifestazione dovranno munirsi e  
    consegnare ad un responsabile della Fidal il modulo di autocertificazione, 
    pena l’impossibilità a poter accedere alla zona di gara. Inoltre dovranno 
    munirsi di mascherina personale che dovrà essere obbligatoriamente  
    indossata da tutti per tutto il periodo di permanenza. 
    Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per le modalità di 
    svolgimento delle gare si rimanda ai Disciplinari Fidal ed alle disposizioni 
    governative in vigore alla data di svolgimento del campionato. 
 

RESPONSABILITÀ    La società organizzatrice e la Fidal declinano ogni responsabilità per 

quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento, vigono le norme federali ed il RTI del GGG.    
 

PROGRAMMA Ore 10.00 Riunione Giuria e Concorrenti  
ORARIO  Ore 10.50 Partenza Cadette (2006-07) Km 2 

Ore 11.05 Partenza Cadetti (2006-07) Km 3  

Ore 11.25 Partenza Corto S/P M + F (2001 e prec.) Km 3  

Ore 11.45 Partenza Allievi (2004-2005) km 5 + JF (2002-03) Km 5   

Ore 12.15 Partenza Allieve (2004-2005) Km 4  + S/P F (2001 e prec.) Km 8 

Ore 13.00 Partenza JM (2002-03) Km 8 + S/P M (2001 e prec.)  Km 10 
 

 

  

 
Il Programma Orario può essere modificato, a chiusura iscrizioni,  sulla base del numero degli atleti iscritti. 

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate sul sito federale, unitamente agli iscritti. 

 

 


