Febbraio 2020
Domenica 16

MEL (BL)
Borgo Valbelluna

1° CROSS DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA (MEL)
3^ Prova C.d.S. Regionale di Cross Promozionale e Master
(Prova valevole per il Campionato Provinciale di Società Giovanile per la Provincia di Belluno)
ORGANIZZAZIONE
A.S.D, G.S. LA PIAVE 2000 con l’approvazione del Comitato Regionale della FIDAL Veneto, con il Patrocinio
della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Borgo Valbelluna organizza la
manifestazione in programma Domenica 16 Febbraio 2019 a Mel comune di Borgo Valbelluna (BL) località La
Lora (zona impianti sportivi).
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI
Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate 2020 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per il 2020 delle seguenti categorie: RAGAZZI/E – CADETTI/E - (Esordienti A solo per la
Provincia di Belluno) – MASTER M/F

Trattandosi di prova valida per Campionato di Società non sono ammessi atleti/e titolari di
Runcard e/o tesserati EPS.
Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento specifico pubblicato
sul sito http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2019/12/CROSS-2020_v4.pdf
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24.00 di giovedì 13 febbraio
2020.
Il sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già stati precedentemente tesserati/rinnovati
per la stagione agonistica 2020.
TASSE ISCRIZIONI 2019
Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti:
€1,00 Ragazzi/e e Cadetti/e
€2,00 Master M/F
AMMENDE
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il
pagamento di un’ammenda di €5,00 da sommare alla tassa di iscrizione gara.
SOSTITUZIONI
È possibile sostituire gratuitamente (per le categorie ragazzi e cadetti) atleti precedentemente già iscritti
con atleti della stessa categoria regolarmente tesserati.
RITIRO PETTORALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
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 con i
transponder.
Il pettorale di gara è personale e non può essere né ceduto né scambiato
Al momento del ritiro si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti.
MASTER
Per gli atleti Master il ritiro del pettorale con il transponder avverrà individualmente con pagamento da parte del
singolo atleta. Un dirigente della società potrà comunque ritirare tutti pettorali dei propri atleti pagando il
corrispettivo totale.
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PROGRAMMA TECNICO
08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara
09.20 Master Maschili, MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 m. 6.000
10.00 Master Femminili, tutte le categorie + MM60 e oltre 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
11.45 Esordienti A femminili
m.800
(solo per la Provincia di Belluno)
11.55 Esordienti A maschile
m.800
(solo per la Provincia di Belluno)
Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative
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.
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.
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI
I chip del tipo utilizzato hanno un rilevante costo unitario. Sul retro del pettorale è applicato il chip.
NON DEVE ESSERE STACCATO PER NESSUN MOTIVO. Il chip è di proprietà di Timing Data Service Srl;
il chip dovrà essere riconsegnato subito dopo l’arrivo al personale addetto al ritiro.
Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere riconsegnato in segreteria.
Al termine della stagione invernale in corso (31/03/2020), il Comitato Regionale procederà alla trattenuta (alle
società) della somma derivante dall’eventuale numero di chip mancanti, al costo unitario dello stesso chip
fissato in Euro 20. Il sistema individua automaticamente la quantità di chip non restituiti.
PREMIAZIONI
Le premiazioni individuali e di Società verranno effettuate durante e al termine di tutte le gare.
PREMI-PREMIAZIONI INDIVIDUALI
MASTER M/F: Saranno premiati i primi 3 classificati/e di ogni fascia d’età (SM35, SF35, SM40, SF40 ecc..).
RAGAZZI/E: I primi 6 classificati/e della categoria Ragazzi/e
CADETTI/E: I primi 6 classificati/e della categoria Cadetti/e
ESORDIENTI “A” della Provincia di Belluno: a tutti sarà consegnato premio di partecipazione.
PREMIAZIONI DI SOCIETÁ SETTORE PROMOZIONALE
I punteggi saranno attribuiti come da regolamento regionale promozionale 2020.
Verrà premiata con il titolo di "Campione Regionale di società di cross Settore Promozionale 2020" la Società
che, sommando i punteggi ottenuti in tutte e quattro le categorie, avrà conseguito il maggior punteggio.
Saranno inoltre premiate le prime 3 società di ogni categoria promozionale (RM, RF, CM, CF) della classifica
finale del CdS di cross.
PREMIAZIONI DI SOCIETÁ SETTORE MASTER
I punteggi saranno attribuiti come da regolamento regionale master di cross 2020.
Verranno premiate le prime 3 società maschili e le prime 3 società femminili della classifica finale del CdS di
cross. La prima società maschile e la prima società femminile saranno proclamate "Campione Regionale di
società di cross Settore Master 2020".
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.
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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 medico.
SPOGLIATOI –DOCCE
Presso impianti sportivi zona “La Lora”, 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 zona esterna dove sono in
funzione apposite gomme di acqua per la pulitura delle scarpe.
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.
NOTIZIE LOGISTICHE
Mel del comune di Borgo Valbelluna è raggiungibile:
- Per chi proviene da Treviso lungo l’autostrada uscita autostradale di Belluno, proseguire in direzione Feltre
lungo la SP1 della Sinistra Piave.
-Per chi proviene da Vicenza lungo la provinciale di Castelfranco Veneto per poi salire verso Motebelluna e poi a
Busche immettersi nella SP1 della Sinistra Piave, oppure prendendo la Val Sugana per poi prendere direzione
Feltre e a Busche immettersi nella SP1 Della Sinistra Piave.
Apposite segnalazioni verranno predisposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara e i parcheggi.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet
www.fidalveneto.it
INFORMAZIONI FIDAL C.R.VENETO
Responsabile Organizzativo: Johnny Schievenin - tel.3487398992 e Edi Benincà tel.3403943923
Delegato Tecnico: Massimo Mariotto - massimo.mariotto@gmail.com
Delegato del CRV: Giuliano Corallo
Delegato dei Tecnici: Faouzi Lahbi
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