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APPROVAZIONE n. 22/cross/2015  FIDAL   
 
Manifestazione: 3° Cross della Pace,  Pinerolo, Parco della Pace,  22 febbraio 2015 

 Campionato Piemontese Individuale S35+ e CDS Piemontese  S35+ - 2° prova 

 Gare di contorno giovanili e assoluti M/F  

 Campionato Pinerolese - tutte le categorie 

 “Campestrando” : non competitiva di km 2 aperta a tutti, dai 14 anni in poi in possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica  

PATROCINATO DAL COMUNE DI PINEROLO 
L'organizzazione è a cura della ASDP Atletica Pinerolo TO016 
Responsabile Organizzativo: Antonio Dotti, 347.2468549, antoniodotti@libero.it  
Partecipazione 
Possono partecipare: 

 Al campionato di società e individuale S35+:  tutti gli atleti FIDAL tesserati per Società del Piemonte delle categorie indicate nel programma tecnico, purché in regola con 
il tesseramento per l'anno in corso e, fuori classifica, gli atleti tesserati per Società extra-regionali non inclusi nelle liste élite,  in possesso di nulla‐osta del Comitato 
Regionale di appartenenza. 

 I tesserati EPS delle categorie  promozionali (E/R/C)  

 I possessori di Runcard dietro presentazione di certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, senza prendere parte al Campionato. 
 
Programma tecnico 

orario   

h.   8.00 RITROVO E RITIRO BUSTE  

 

h.   9.30  SM 60 e oltre,  AM  Km 4 

h. 10.00 SM45/50/55  Km 6 

h. 10.45 JM/PM/SM 35-40  Km 6 

h. 11.20 Cat. FEMMINILI - tutte  Km 4 

A seguire premiazioni categorie agonistiche 

GARE DI CONTORNO GIOVANILI  

h. 11.45 Cadetti/Cadette Km 2,0 

h. 11.55 Ragazzi/Ragazze Km 1,2 

h. 12.05 Esordienti A 
Esordienti B/C 

m. 600 
m. 400 

NON COMPETITIVA 

h. 12.15 CAMPESTRANDO aperta a tutti Km. 2,0 

A seguire premiazioni categorie promozionali 

 
Iscrizioni  
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 del 19 febbraio 2014, direttamente dalla sezione  dedicata on line della propria società oppure, in via eccezionale, a 
sigma@fidalpiemonte.it.  
L’elenco degli iscritti verrà pubblicato sul sito www.fidalpiemonte.it entro due giorni anteriori alla manifestazione. In presenza di segreteria informatizzata SIGMA, le Società già 
regolarmente iscritte avranno tempo fino alle ore 12 del giorno antecedente la manifestazione per segnalare eventuali errori e/o correzioni e aggiungere nuove iscrizioni fino ad un 
massimo di 5 (cinque). Il giorno della manifestazione a cura del Delegato Tecnico verrà pubblicato l’elenco ufficiale degli iscritti mediante affissione.  
Fino a 1 ora dalla prima partenza verranno ammesse nuove iscrizioni  alla sezione competitiva, alla quota di € 10,00 per le categorie agonistiche e di € 5,00 per le categorie 
promozionali, presentando copia dell’avvenuto tesseramento . 
NON COMPETITIVA: pre-iscrizioni presso MC Running e iscrizioni sul posto. 
QUOTE 
Quote di iscrizione Categorie  Agonistiche  (A/J/P/S) e possessori Runcard  € 7,00 
Categorie Promozionali  (E/R/C) € 3,00 
Campestrando € 4,00 
 
Cronometraggio a cura di Winning Time 
 
- Le buste con le iscrizioni cumulative saranno affidate esclusivamente al dirigente della società, pertanto non verranno  
consegnati pettorali ai singoli atleti 
- Ad ogni atleta, dalla categoria Allievi/e a salire,  verrà abbinato un chip Winning Time strettamente personale, da indossare alla caviglia e da restituire dopo la gara. Per il r itiro dei 
chip ogni Società dovrà lasciare un documento in cauzione, che verrà restituito quando tutti  i chip della stessa Società verranno riconsegnati. L’organizzazione non ritira i chip 
singolarmente agli atleti di una stessa società. 
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
Montepremi 
S35+ M/F: saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e classificati di ciascuna categoria; al primo classificato/a di ciascuna categoria verrà assegnato lo scudetto di campione 
regionale di corsa campestre 
SM/SF  35, 40, 45, 50, 55 (10 categorie) primi 8 premi in natura di valore decrescente 
SM 60, 65 (2 categorie) primi 5 premi in natura di valore decrescente   
SM70 e oltre, SF60 ed oltre (2 categorie) primi 3 premi in natura di valore decrescente 
J/P/S M/F (6 categorie) primi 3 premi in natura di valore decrescente 
AM, AF (2 categorie) primi/e 6 premi in natura di valore decrescente 
RF/RM/CF/CM: primi 6 (premi in natura) 
Campionato pinerolese: al primo pinerolese classificato/a di ciascuna categoria verrà assegnato la maglia di campione pinerolese 2015 di corsa campestre 
Esordienti premio uguale per tutti  
Premiazioni società numerose:  coppe e premi in natura alle prime 10 società 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE per tutti, consegnato  alla restituzione del pettorale. 
 
Servizi  Medico, ambulanza, ristoro, spogliatoi, docce, servizio bar con panini caldi. 
  Pubblicazione dispositivo e risultati sul Sito www.fidalpiemonte.it 
  Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL 
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