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Regolamento Campionato Provinciale di Corsa Campestre 2018
Il Comitato Provinciale FIDAL di Venezia indice e, tramite le proprie società affiliate, organizza il
Campionato Provinciale di Corsa Campestre 2018, Trofeo Fidal Venezia.
La manifestazione si svolgerà in 4 prove tutte valide per il campionato di società giovanile e Master.
Non partecipano all’assegnazione del titolo del campionato CDS e Individuale le categorie Junior,
Promesse, Senior, maschili e femminili.
Una prova (Dolo) è valida per il Campionato Individuale Giovanile e Master con il seguente programma:
04 novembre a Murano, località parco Angeli, Cross di Murano,
organizzazione VE470 ASD VENEZIA RUNNER ATL. MURANO
1^ Prova Campionato Provinciale di Società Cross
18 novembre a Dolo – località, viale dello sport 6 , Dogi's Cross "Trofeo Surteco"
organizzazione VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA.
2^ Prova Campionato Provinciale di Società Cross
Campionato Provinciale Individuale Cross, categorie Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Master m/f
25 novembre a Scorzè - località Rio San Martino, Cross “Per le vie del Radicchio”,
Memorial Luigi Puntel, organizzazione VE466 LIBERTAS SCORZE’, PD131 G.S FIAMME ORO
3^ Prova Campionato Provinciale di Società Cross
02 dicembre a San Stino di Livenza, località, in via Vivaldi, Cross del Livenza,
organizzazione VE 516 RUNNERS CLUB AGGREDIRE, VE 5131 ATLETICA SPERANZA.
4^ Prova Campionato Provinciale di Società Cross

Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica.
Le categorie ammesse sono le seguenti:
ESORDIENTI C Maschili\Femminili (anni 6 - 7),
ESORDIENTI B Maschili\Femminili (anni 8 - 9),
ESORDIENTI A Maschili\Femminili (anni 10 - 11),
RAGAZZI Maschili\Femminili (anni 12 - 13),
CADETTI Maschili\Femminili (anni 14 - 15),
ALLIEVI Maschili\Femminili (anni 16 - 17),
JUNIOR Maschili\Femminili (anni 18 - 19),
PROMESSE Maschili\Femminili (anni 20 - 22),
SENIOR Maschili\Femminili (anni 23 e oltre)
SENIOR MASTER Maschili\Femminili (anni 35 e oltre),
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In accordo con i Regolamenti Nazionali e Regionali non sono previsti titoli ne individuali ne di società per la categoria Esordienti.

Per la classifica di società giovanile, saranno considerati tutti i punteggi ottenuti nelle singole prove da ogni
società nelle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e in tutte e quattro le prove.
Sarà usato il seguente sistema di punteggio: 30 punti al primo classificato, 28 punti al secondo, 26 punti al terzo,
24 punti al quarto, 22 punti al quinto, 20 punti al sesto, 18 punti al settimo, 16 punti all’ottavo, 14 punti al nono
e poi a scalare di due punti fino al sedicesimo che prenderà un punto come tutti i restanti classificati; non si terrà
conto del tempo massimo.
Per le categorie Esordienti, in accordo con le direttive nazionali e regionali, non sono previsti titoli individuali e
non partecipano al CdS settore giovanile.
Per la categoria esordienti A, B, C e Scuole, essendo attività promozionale non agonistica, al fine di non
esasperare lo spirito agonistico e competitivo, è fatto divieto di effettuare premiazioni in base all’ordine di
arrivo e si provvederà a dare un premio ricordo uguale per tutti i classificati.
Nel settore promozionale, gli Esordienti, partiranno assieme (per anni di nascita).
Ogni società organizzatrice provvederà a premiare almeno i primi tre atleti di ogni categoria (escluso esordienti)
e dare un premio ricordo alle categorie promozionali (Esordienti A, B, C,).
Il Comitato provinciale FIDAL provvederà alla premiazione dei CAMPIONI PROVINCIALI al termine della
prova di Dolo del 18 novembre e, delle Società vincitrici dei CdS giovanili e Master al termine della prova di
San Stino di Livenza del 2 dicembre.

ORDINE DI PARTENZA E DISTANZE INDICATIVI DELLE PROVE :
09.30 Partenza Ragazze mt 1.000
09.40 Partenza Ragazzi mt 1.500
10.10 Partenza Promozionale anno 2012/2011 m/f mt 500
10.20 Partenza Promozionale anno 2010/2009 m/f mt 500
10.30 Partenza Promozionale anno 2008 m/f mt 500
10.40 Partenza Promozionale anno 2007 m/f mt da 500 a 1000
10.45 Partenza Cadette mt 1.500
11.00 Partenza Cadetti e Allieve mt 2.000
11.15 Partenza Master 50 in poi, cat. Femminili mt 3.500
11.45 Partenza MM35/MM40/MM45/Assoluti /Allievi mt 5.000
Orari e distanze potranno subire modifiche per esigenze organizzative. Si invita a consultare il dispositivo aggiornato
pubblicato sul sito www.fidalvenezia.it
Ad ogni gara le categorie Promozionali Esordienti ed Enti Promozione Sportiva dovranno debitamente compilare il
cartellino in ogni sua parte ed essere muniti delle spille necessarie.
Sarà consegnato ad ogni atleta (dalla categoria ragazzi in su) un numero gara che dovrà essere restituito a fine gara.
Si ricorda che il numero di gara deve essere applicato sulla canottiera/maglietta da gara in posizione
addominale/pettorale e per esteso. E’ vietato ridurre il pettorale tagliando o piegandolo.
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Le società dovranno provvedere ad ogni manifestazione a raccogliere la tassa d’iscrizione pari a 2,00 € per ogni
atleta iscritto, per tutte le categorie della provincia di Venezia ad eccezione degli esordienti (gratuito) e, 3,00 € per gli
atleti tesserati fuori provincia. Le iscrizioni in ritardo, saranno accolte previo versamento di 5,00 € da sommare alla
quota di partecipazione. La quota spettante al Comitato Provinciale FIDAL di Venezia verrà successivamente versata
dalla stessa società organizzatrice.
Alla società organizzatrice si richiede:
• attrezzare un locale e un gruppo di lavoro propri per la stesura delle classifiche;
• fornire un numero adeguato di operatori da affiancare ai Giudici di gara per i controlli sul percorso e la
sistemazione dei giri di gara;
• attrezzare un adeguato locale per spogliatoio e docce, possibilmente nelle immediate vicinanze del campo gara;
• organizzare il servizio medico. Si ricorda che il dottore è obbligatorio per dare il via alle gare, mentre l’ambulanza
non è obbligatoria, ma vivamente consigliata dal Comitato Provinciale FIDAL;
• esporre i risultati delle gare nelle vicinanze della zona arrivo;
• premiare almeno i primi tre atleti di ogni categoria (escluso esordienti) e dare un premio ricordo a tutti i
partecipanti delle categorie Promozionali (esordienti A, B, C).
Iscrizioni:
per ogni prova, on-line entro le ore 20.00 del venerdì antecedente la gara.
Le iscrizioni e classifiche saranno consultabili sul sito www.fidalvenezia.it
Per gli esordienti della provincia di Venezia non tesserati FIDAL ma con enti di promozione sportiva, inviare una lista su
carta intestata della società con indicato l'elenco completo degli atleti per cui si richiede l'iscrizione, con nome, cognome, sesso e
numero di tessera tassativamente entro le ore 20.00 di venerdì antecedente la gara alla mail cp.venezia@fidal.it

Si ricorda a tutti i dirigenti e atleti che è obbligatorio indossare la divisa sociale durante le competizioni e le
premiazioni, chi ne fosse sprovvisto può correre con una maglietta bianca senza nessuna scritta. È inoltre
obbligatorio presentarsi alle gare muniti di tessera FIDAL, qualora i giudici ne richiedessero l’esibizione.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria d’arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al
giudice d’Appello in seconda istanza accompagnati dalla quota di € 50,00 entro trenta minuti dall’esposizione
delle classifiche, se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.
Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Organico della FIDAL, ai regolamenti attività
2018 della FIDAL Nazionale nonché al regolamento delle Campestri.

Mestre, 01 ottobre 2018
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