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FEBBRAIO 2018 

Domenica 04 

            Falzè di Piave (TV)   

               Loc.Pedrè 
             Via Passo Barca 

 
 

 CROSS DEL PEDRE' 

In ricordo Francesco Stella e Bruno Bettamin 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER 

3^PROVA C.D.S.  RAGAZZI/E – CADETTI/E 

3^PROVA C.D.S. MASTERS 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

A.S.D, ATLETICA SERNAGLIA con l’approvazione del Comitato Regionale della FIDAL Veneto, con il 

Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di TREVISO e del Comune di Sernaglia della Battaglia 

organizza la manifestazione in programma Domenica 04 Febbraio 2018 a Falzè di Piave (TV) località 

Pedrè in Via Passo Barca (zona impianti sportivi). 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

08,00   Ritrovo Giurie e concorrenti conferma iscrizioni e ritiro pettorali                                                                          

09,20   SENIOR MASCHILE da MM 35 a MM55                                                       m. 6.000                                                                                         

10,00   SENIOR MASCHILE MM 60 e oltre  SENIOR FEMMINILE MF Tutte le categorie   m. 4.000                  

10,30   RAGAZZE                                                                                                m. 1.000                                                                                            

10,40   RAGAZZI                                                                             m. 1.500 

10,50   CADETTE                                                                             m. 2.000                                        

11.00   Inizio Premiazioni Senior Master M/F 

11,05   CADETTI                                                                                   m. 2.500                                                                                                                                           

11,20   ESORDIENTI “A” solo Provincia Treviso Fem.                              m.    500                                                                                                       

11,30   ESORDIENTI “A” solo Provincia Treviso Masc.                           m.    500                                                                                                                    

12,00   Premiazioni Categorie. Promozionali e Società  

  

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma 

orario. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare: 

Possono partecipare le società venete regolarmente affiliate FIDAL per l’anno 2018 con un numero 

illimitato di atleti regolarmente tesserati appartenenti alle categorie: - RAGAZZI/E – CADETTI/E – 

SENIOR MASTERS 35 e oltre M/F. - ESORDIENTI “A” solo per i tesserati della Provincia di Treviso. 

Per altre informazioni fare riferimento al regolamento: “NORME GENERALI PER L’ATTIVITÁ DI CROSS 

2018” pubblicato sul sito www.fidalveneto.com 
 
 

 

 

http://www.fidalveneto.com/
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro le ore 24,00 di Giovedì 01 Febbraio 

2018.  Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della 

gara previo pagamento di un'ammenda di euro 5 oltre alla tassa di iscrizione prevista dal 

regolamento Regionale  (€ 2 Assoluti - € 1 Giovanili) con esclusione degli Esordienti.  Per le 

modalità di pagamento della tassa iscrizione vedere le Norme Generali per l'attività di Cross 

2018 pubblicate sul sito www.fidalveneto.com 

Il giorno della gara, presso la segreteria e, a partire dall'ora fissata per il ritrovo, le società potranno 

ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco iscritti/e, i pettorali di gara con i 

transponder (chip). 

Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. 

Deve venire posizionato in modo tale da essere interamente visibile, non può essere piegato e deve 

rimanere integro. 

 

ISCRIZIONE ESORDIENTI    

Le Iscrizioni per gli esordienti “A” dovranno essere effettuate a cura della società dell'atleta tramite il 

modulo scaricabile on-line dal sito del comitato Fidal Treviso da inviare alla società organizzatrice A.S.D. 

Atletica Sernaglia e-mail <atleticasernaglia@libero.it> tassativamente entro le ore 14,00 di mercoledì 31 

Gennaio 2018. 

 

CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio, e l’ordine di arrivo, saranno effettuati da Timing Data Service TDS mediante 

transponder (chip) applicati sul pettorale, che non dovrà essere rimosso fino al termine della gara.              

Nel caso di atleti rilevati in arrivo, senza essere passati al controllo d’ingresso, gli stessi saranno tolti 

dall’ordine di arrivo. Al termine della gara, in zona arrivo, i chip dovranno essere consegnati al personale 

preposto per il ritiro. In caso di mancata partenza, o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere riconsegnato 

in Segreteria. N.B. Al termine della stagione invernale (31/03/2018), il Comitato Regionale Veneto, 

procederà all’addebito alle Società di € 20 per ogni chip non consegnato in occasione delle singole gare.   

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24 RTI Fidal, verrà stabilito con l’utilizzo del 

transponder. 

 

PUNTI DI CONTROLLO 

Tramite TDS e Giudici Fidal, verranno predisposti punti di controllo lungo il percorso senza 

preavviso. 

 

PREMI-PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

MASTER M/F: Saranno premiati i primi 3 classificati/e di ogni fascia d’età (SM35, SF35, SM40, SF40 

ecc..). Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master saranno premiati con medaglia i primi 3 

atleti/e classificati/e di ogni fascia d’età. Al 1° di ciascuna categoria M/F del Veneto verrà assegnato il 

titolo con maglia di Campione Regionale. Gli atleti stranieri non concorrono al titolo regionale. 

RAGAZZI/E: I primi 6 classificati/e della categoria Ragazzi/e     

CADETTI/E: I primi 6 classificati/e della categoria Cadetti/e 

ESORDIENTI “A” Treviso: i primi 10 maschili le prime 10 femminili 

 

PREMIAZIONI DI SOCIETÁ SETTORE PROMOZIONALE: 

I punteggi saranno attribuiti come da regolamento regionale 2018.   

Classifica di giornata: verranno premiate le prime 3 Società di ciascuna categoria (ragazzi, ragazze, 

cadetti e cadette) e le prime 3 società della classifica finale dei C.D.S.                                                                         

Master: verranno premiate le prime 3 società maschili e femminili di giornata.     

 

PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 

Nelle vicinanze dell’arrivo, sarà funzionante un punto ristoro per gli atleti e accompagnatori.      

Nel rispetto dell’ambiente, è vivamente raccomandato l’utilizzo degli appositi contenitori per i rifiuti. 

 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell'organizzazione dislocati sul 

percorso, dall’ambulanza e dal personale sanitario.   

Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato 
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medico. 

 

 

 

 

SPOGLIATOI – DOCCE 

Presso impianti sportivi zona Pedrè, si raccomanda di non pulire/lavare da eventuale fango  o terra nei 

lavandini per non intasare gli scarichi, sarà possibile farlo nei pressi degli impianti 

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie ed i 

regolamenti della FIDAL. Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli 

organizzatori da ogni responsabilità civile e penale. L'Organizzazione declina ogni responsabilità sia civile 

che penale, per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

INFORMAZIONI FIDAL C.R.VENETO                            

Responsabile Organizzativo: GIACOMETTI DOMENICO - tel. 3474257157-3477819974 

Delegato Tecnico:                   DAL MOLIN PIERO          - e-mail: pierofeltre@libero.it 

Delegato del CRV:    ROSA MARCHI    – e-mail: marchi@fidalveneto.it  

  

NOTIZIE LOGISTICHE: Falzè di Piave è raggiungibile: - Per chi proviene da Belluno uscita Vittorio 

Veneto nord, proseguire in direzione Follina, Pieve di Soligo, Falzè di Piave.  - Per chi proviene da Venezia 

uscita Treviso Nord, seguire per Ponte della Priula, Colfosco, Falzè di Piave. Apposite segnalazioni 

verranno predisposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara e i parcheggi.            

 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il comitato organizzatore della manifestazione si riserva di modificare il presente 

regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della 

gara. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet 

www.fidalveneto.it 
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