
MARZO 2020 FELTRE (BL) 

Sabato 21 Prà del Moro  

                                               

  

  

 
“1° CROSS SOTTO LE STELLE CITTA’ DI FELTRE” 

 

CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE DI CROSS 

Assoluti, Allievi/e e Master 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CROSS INDIVIDUALE  

RAGAZZI/E – CADETTI/E 
 

MANIFESTAZIONE VALIDA ESORDIENTI PROVINCIALE 
 

ORGANIZZAZIONE 

BL012 Asd. ANA Atletica Feltre - C.R. Fidal Veneto -  C.P. FIDAL di Belluno in collaborazione con 

l’Associazione Giro delle Mura Città di Feltre, con il Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di 

Belluno e del Comune di Feltre, organizza la manifestazione denominata “1° Cross sotto le stelle 

Città di Feltre” con ritrovo in Prà del Moro alle ore 16.30 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 

Possono partecipare Atleti delle categorie ESORDIENTI/E – RAGAZZI/E – CADETTI/E   solo 

della provincia di BELLUNO con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati per il 2020. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE 

Possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Juniorers, Promesse, Seniores 

maschili e femminili, incluse le fasce d’età master, in regola con il tesseramento 2020  appartenenti a 

Società venete regolarmente affiliate alla FIDAL nel rispetto delle norme enunciate nei Regolamenti 

CdS di Corsa Campestre, pubblicato sul sito regionale www.fidalveneto.it.  

Gli atleti di ciascuna staffetta devono essere tesserati per la stessa società.  

Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di staffette. Nessun atleta può schierarsi in 

più di una staffetta. 

Nelle gare Master ciascuna staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. 

La fascia d’età di appartenenza della staffetta viene determinata al momento della conferma iscrizioni. 

La staffetta è collocata nella fascia d’età risultante dalla media dell’età dei componenti la staffetta 

stessa, secondo quanto indicato al punto 1.2 delle “Norme Attività Master” 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Ogni staffetta è composta da 3 frazioni da un giro di 2 km. ciascuno 

 

GARA ASSOLUTI UOMINI/DONNE 

- I^ frazione categoria Juniores o Promessa  

- II^ frazione categoria Promesse o Seniores (comprese fasce d’età Master) 

- III^ frazione categoria Seniores (comprese fasce d’età Master) 

GARA ALLIEVI UOMINI/DONNE 

3 frazioni da un giro ciascuna  

GARA MASTER UOMINI/DONNE DAI 35 ANNI IN SU 

3 frazioni da 1 giro ciascuna 

 
LUOGO 

La manifestazione si svolgerà a Feltre, presso l’area di Pra’ del Moro in Via Marconi. 

Area dotata di ampio parcheggio. 



 

TASSE ISCRIZIONI 2020 

Esordienti “A”: 1 euro ad atleta (solo Provincia di Belluno) 

Ragazzi e Cadetti: 2 euro ad atleta (solo Provincia di Belluno) 

Staffette Assolute e Allievi  5 euro 

Staffette Master 6 euro 

 
ISCRIZIONI STAFFETTE 

ISCRZIONI ONLINE SUL SITO tessonline.fidal.it, usando la stessa procedura delle manifestazioni 

regionali entro le ore 24,00 di giovedì 19 marzo 2020. 

 

ISCRIZIONI (ATTENZIONE SOLO GARE INDIVIDUALI CP BELLUNO) 

Tutte entro giovedì 19 marzo 2020 entro le ore 22,00 inviando i nominativi dotati di dati 

anagrafici, categoria e numero di tessera federale al seguente indirizzo mail: bl012@fidal.it tramite 

modulo scaricabile sul sito della FIDAL provinciale. 

 

CONFERMA PRESENZA ATLETI/RITIRO PETTORALI/PAGAMENTO 

La conferma della presenza atleti dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla Segreteria o al personale 

preposto al momento del ritrovo, e comunque non oltre l’orario “Chiusura conferma Iscrizioni” indicato 

nel dispositivo, da parte di un tecnico o di un dirigente. 

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

dall’organizzazione. 

Al momento del ritiro dei pettorali si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti. 

 

PER IL CAMP.TO PROVINCIALE  NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 

 

PROGRAMMA ORARIO E DISTANZE PER OGNI SINGOLA GARA 

 
16,30 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

17,00 Chiusura conferma Iscrizioni 

17.30 Esordienti M/F categoria “A”            Solo per la Provincia di Belluno)  mt.   600 

17,45 Categoria Ragazzi  ( Solo per la Provincia di Belluno)                        mt. 1200 

18,00 Categoria Ragazze ( Solo per la Provincia di Belluno)                        mt. 1200 

18,15 Categoria Cadette  ( Solo per la Provincia di Belluno)                        mt. 1600 

18,30 Categoria Cadetti   ( Solo per la Provincia di Belluno)                        mt. 2000 

18,50 Staffetta Allievi Uomini e Donne 

19,30 Staffetta Master Uomini e Donne 

20,00 Staffetta Assoluti Femminile 

20,30 Staffetta Assoluti Maschile 

21,00 Premiazioni Campionato Regionale Staffette 

 
PREMI INDIVIDUALI 

I primi tre arrivati (con medaglia) delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e. Al primo classificato di ogni 

categoria, verrà consegnata la maglia di Campione provinciale.  

Nelle Categorie Esordienti M/F verranno premiati tutti i classificati con medaglia per tutti uguale. 

PER IL TITOLO PROVINCIALE CONCORRERANNO SOLAMENTE GLI ATLETI TESSERATI 

FIDAL. 

LE PREMIAZIONI VERRANNO EFFETTUATE AL TERMINE DI OGNI GARA A SEGUIRE 

 

PREMIAZIONI STAFFETTE 

A cura del Comitato Regionale Veneto 

Ai frazionisti delle staffette vincitrici della Gara Assoluti Uomini, Gara Assolute Donne, della Gara Allievi 

e della Gara Allieve viene assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale di Corsa Campestre a 

Staffetta. 

Per la gara Master viene assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master di Corsa 

Campestre a Staffetta ai frazionisti delle formazioni di vincitrici di ciascuna fascia d’età Master, 

maschile e femminile, prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, 

SF45 …). 

 

RISTORO 

In zona arrivo sarà funzionante un punto ristoro per gli atleti 

Sarà allestito un capannone riscaldato dove funzionerà un pasta party. 

 



 

 

 

SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 

Sicurezza e assistenza medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul 

percorso. Ogni atleta deve ritirarsi tassativamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal 

delegato medico. 

 

SPOGLIATOI -DOCCE 

Per gli spogliatoi saranno allestiti dalla società organizzatrice presso il punto gara dei gazebi adeguati 

adibiti a spogliatoi maschili e femminili e sempre presso il punto gara saranno a disposizioni di apposite 

gomme d’acqua per la pulizia delle scarpe. 

Le docce saranno ubicate preso la sala attrezzata della società in via Venture, 1 a circa 300 

metri dal campo gara, presso lo stadio “ZUGNI TAURO” 

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL e 

del GGG. 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 

Il campo di gara si trova in Prà del Moro, è dotato di parcheggio, è facilmente raggiungibile seguendo 

le indicazioni “Palaghiaccio di Feltre” oppure “Prà del Moro” 

 
AVVERTENZE FINALI 

La Società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto l’approvazione della FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecniche statutarie della FIDAL e dei GGG. 

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

www.fidalveneto.it 

 

INFORMAZIONI 

Responsabile organizzativo: Biesuz Claudio – cell. 3926152174, Zanolla Paolo – cell. 3383757956, 

Cecchin Simone – cell. 3453928332 

Delegato Tecnico:  Rosy Bettiol - cell. 3332113944 – mail:  rosibettiol@virgilio.it 

Delegato del CRV  Giulio Pavei 

 
 

 


