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Con l’approvazione del C.P. FIDAL  Venezia/Padova, il patrocinio del comune di Noventa Padovana, 
 la Società di Atletica Riviera del Brenta organizza: 

 2° Cross Provinciale 
Valevole per i CdS Provinciali di Venezia cat. Ragazzi/e – Cadetti/e 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI VENEZIA  

cat. A/J/P/S e MASTER 
 

GARA RISERVATA SOLO PER GLI ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI 
VENEZIA CATEGORIE ESO-RAG-CAD M/F 

PER TUTTI GLI ATLETI A/J/S/M – M/F GARA OPEN SOLO ALLE PROVINCIE VENETE 

Il ritrovo è fissato alle ore 08.30 presso la zona del mercato biologico in via Noventana 181 

Categorie partecipanti: 
Esordienti “A-B-C” m/f – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Senior Master m/f - Assoluti (J-P-S) m/f – FISPES 
 
 

Programma Tecnico e Orario: 
Ore  08.30 Ritrovo giurie e concorrenti 

09.30 Partenza Ragazze mt 1.000 
09.40 Partenza Ragazzi mt 1.500  
Partenza Promozionale  

 10.00 Esordienti C anno 2015/2016/2017 m/f mt 250 
 10.10 Esordienti B anno 2013/2014 m/f mt 500 
 10.20 Esordienti A anno 2011/2012 m/f mt 750 

10.35 Partenza Cadette mt 1.500 
10.50 Partenza Cadetti e Allieve mt 2.000 
PREMIAZIONI 
11.15 Partenza Master 50 in poi, cat. Femminili mt 3.500 
11.45 Partenza MM35/MM40/MM45/Assoluti /Allievi mt 5.000 

 

Il Giudice d’Appello può, a suo insindacabile giudizio, modificare l’orario delle gare 
 

Ristoro per tutti i partecipanti 
 
 

Iscrizioni:  
Per gli esordienti della provincia di Venezia, 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 anno di nascita tassativamente entro le ore 20.00 di venerdì 25 
novembre alla mail cp.venezia@fidal.it 
Iscrizioni, “on line” per tutte le categorie (FIDAL) entro mercoledì 23 novembre alle ore 23.00. Il giorno della gara, 
presso la segreteria, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le società potranno ritirare, attraverso un loro rappresentante, la 
busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di gara senza spille. Il pettorale di gara è personale e non può essere 
ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto in modo tale da essere interamente visibile.  
 
Quote iscrizione: 
per gli atleti delle società Veneziane e Padovane 2,00€ (le società della provincia di Padova pagheranno in loco 
all’organizzazione). Per tutte le altre provincie la tassa gara sarà 3,00€ da consegnare il giorno della gara all’organizzazione. 
Per esordienti sono gratuite. Non è previsto il pacco gara per nessuna categoria.  
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Premiazioni: 
Categorie Esordienti: tutti i partecipanti. 
Categorie RM/RF e CM/CF: i primi tre classificati con medaglia. 
Categorie AM/AF e categoria Assoluta Maschile e Femminile (J, P, S accorpata): i primi/e tre classificati/e con 
medaglia (il primo di ogni categoria con la maglia di campione provinciale)                                                                        
Categorie Senior Master: il primo classificato di ogni categoria con medaglia e maglia di campione provinciale 
 
 

 Norme cautelative: 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
 
 
Regolamento: 
Per quanto riguarda le norme dell’attività invernale si fa riferimento al Regolamento invernale 2022 del CP. Venezia 
 
Cronometraggio elettrico: 
Il cronometraggio a cura FICR con chip da restituire obbligatoriamente all’arrivo. 
La mancata restituzione del chip comporterà una penale di 20 euro ad personam.  
 
 
 

Per informazioni: Luigi 347.2514532 


