
Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross  
fase regionale unica 

Cadetti – Allievi – Junior - Promesse - Senior 
Reggia di Carditello – San Tammaro (Ce) 

28 febbraio 2021 
 
Programma Provvisorio:  
 
ore 08.00 – Riunione Giurie e Concorrenti 
ore 09.30 – Junior F Km.4 e Allieve Km.4 
ore 10.00 – Allievi - km.5 
ore 10.30 – Cadette km.2 
ore 10.50 – Cadetti km.3 
ore 11.15 - Senior e Promesse M/F km.3 (cross corto valido solo come Campionato 
Regionale Individuale) 
ore 11.40 – Senior e Promesse F km.6 e Junior M Km.6  
ore 12.30 – Senior e Promesse-M km.10 
 
Iscrizioni: on line entro le ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2021 
 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO. 
 
Per gli atleti di fuori regione è prevista una tassa gara di euro 5,00 
 
ATTENZIONE: 
 
L’ingresso sarà riservato esclusivamente a dirigenti, giudici, tecnici, atleti ed addetti 
all’organizzazione gara. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI: 
L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara con la consegna, 
all’ingresso dell’impianto, del modulo di autodichiarazione con gli estremi o la fotocopia del 
documento di identità (per gli atleti minorenni il modulo andrà compilato da un genitore). 
Non sarà consentito l’accesso all’impianto senza la consegna di tale modulo anche per gli 
accompagnatori/dirigenti e tecnici. 
 
PARTENZA: 
Gli atleti dovranno indossare la mascherina prima dell’ingresso in griglia, durante la 
permanenza in griglia e fino a 500mt dopo la partenza (Protocollo FIDAL) 
 
USCITA DALL’IMPIANTO: 
Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi al 
termine della stessa. 
 
Per tutte le misure di svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo 
per l’emergenza Covid 19 emanato dalla FIDAL e s.m.i. consultabile sul sito http://fidal.it 
Ogni società attraverso i suoi dirigenti ed accompagnatori sarà responsabile del 
mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati. 



 
Il presente programma orario potrà essere variato per esigenze organizzative in base agli 
iscritti e la possibilità di effettuare più serie o di accorparne alcune. 
 
Norme di partecipazione e classifica 
 
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 dal Regolamento Nazionale FIDAL 2021. 
Gli atleti stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” 
gareggiano in “quota italiani” e possono concorrere alla formazione della classifica 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 caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 
 
Classifica C.d.S. Senior/Promesse, Junior ed Allievi m/f – fase regionale 
 
Verranno assegnati punti 100 al primo classificato, 99 al secondo, 98 al terzo e così a 
scalare di un punto fino al 100° arrivato che riceverà 1 punto. Un punto sarà assegnato 
anche a tutti gli arrivati dopo il 100° posto. 
La somma dei migliori 3 punteggi determinerà la classifica regionale per società. 
Seguiranno le società con 2 punteggi. Non saranno classificate le società con meno di 2 
punteggi. Indipendentemente dal punteggio complessivo finale saranno classificate prima 
le società con 3 punteggi e poi quelle con 2. 
 
Per la partecipazione e l’ammissione alle finali nazionali e per tutto non contemplato si fa 
riferimento al Regolamento Nazionale 2021 consultabile al seguente indirizzo: 
 
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_

look_rev.pdf 
 
Regolamento Campionato di società Cadetti. 
 
Verranno assegnati punti 50 al primo classificato, 49 al secondo, 48 al terzo e così a 
scalare di un punto fino al 50° arrivato che riceverà 1 punto. Un punto sarà assegnato 
anche a tutti gli arrivati dopo il 50° posto. 
La somma dei migliori 3 punteggi determinerà la classifica regionale per società. 
Seguiranno le società con 2 punteggi. Non saranno classificate le società con meno di 2 
punteggi. Indipendentemente dal punteggio complessivo finale saranno classificate prima 
le società con 3 punteggi e poi quelle con 2. 
 
ATTENZIONE: 
La Manifestazione è indicativa per la rappresentativa regionale cadetti/e che 
parteciperà al Campionato Italiano per regioni cadetti/e in programma il 
14.3.21 a Campi Bisenzio (FI) 
I primi cinque classificati saranno ammessi di diritto a partecipare. 


