
 
 

 

C.d.S. di Cross Settore Agonistico – 2^ Prova Regionale 
C.d.S. di Cross Settore Promozionale - 2^ Prova Regionale 

Campionato Regionale Individuale Settore Promozionale e Agonistico 
MAZZARINO (CL) – C/da Madonna delle Grazie adiacente pista di atletica leggera di Mazzarino 

DOMENICA 1 marzo 2020 
ORGANIZZAZIONE: CL154 - A.S.D. Atletica Mazzarino 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione 2020 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e. 

 
NORME DI CLASSIFICA 

 
C.d.S. Settore Promozionale 
Vedi Norme Settore Promozionale 2020 

 
C.d.S. Settore Agonistico 
Sono previste complessivamente 6 classifiche di Società per l'assegnazione di altrettanti titoli regionali. Cross 
Seniores/Promesse maschile e femminile; Cross Juniores maschile e femminile; Cross Allievi e Allieve. 
Ogni Società in ciascuna prova può partecipare on un numero illimitato di atleti/e Italiani e Stranieri appartenenti 
alle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F. Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla 
formazione della classifica di società per il numero massimo di punteggi previsto. Gli atleti stranieri extracomunitari 
che si trovano nelle condizioni di cui al p. 3.2 delle Disposizioni Generali gareggiano in “quota italiani” e possono 
concorrere alla formazione della classifica di Società. Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrino 
nei parametri del p. 3.2. delle Disposizioni Generali) possono concorrere alla formazione della classifica di Società 
per un massimo di un punteggio.  In ognuna delle due prove, in ogni gara del programma tecnico verrà stilata una 
classifica di Società dove saranno inserite prima le Società che hanno classificato tre atleti (di cui almeno due 
italiani e/o stranieri in quota “italiani”), poi quelle con due atleti (di cui almeno uno italiano e/o straniero in quota 
“italiani”), e poi quelle con un’atleta. Per concorrere all’assegnazione del titolo, le Società debbono essersi 
classificate in entrambe le prove del Campionato. La classifica regionale finale prevede la somma dei punteggi 
ottenuti nelle due diverse giornate di gara, classificando prima le Società con sei punteggi, poi quelle con 5 punteggi 
ed infine quelle con 4 punteggi e con 3 punteggi (è obbligatorio che per il punteggio di classifica siano conteggiati 
i punteggi ottenuti da 3 atleti diversi). Non sono classificate le Società con un numero di punteggi inferiore a 3. In 
caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 
In ognuna delle prove sono attribuiti, per ciascuna categoria, 1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo 
e così via sino all'ultimo arrivato. Agli atleti non classificati, ritirati o squalificati, sono assegnati tanti punti quanti 
sono gli atleti classificati più uno. A tutti gli atleti, classificati e non classificati, sono attribuiti i punti spettanti anche 
quando non utilizzati per la classifica di Società. Alla Società che totalizza, sommando i punti delle due 
manifestazioni, il minor punteggio è attribuito il titolo regionale. 

 
PROGRAMMA TECNICO  

Esordienti 10 M/F: 500m Ragazzi: 1,5km Ragazze: 1km Cadetti: 2,5km 
Cadette: 2km Allievi: 4km Allieve: 3km Juniores M: 6km 
Juniores F: 4km Pro/Seniores F:6km Pro/Seniores M:10km  

 
Cross Corto Pro-Sen M/F: 3km - Prova valida solo ai fini dell’assegnazione del titolo regionale individuale 

 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni a firma del presidente della società dovranno pervenire entro e non oltre MERCOLEDI 26 
FEBBRAIO 2020 ore 22.00 via email all’indirizzo sicilia@mysdam.it 
Il costo delle iscrizioni è di € 2,00 ad atleta per le categorie Es/Rag/Cad – € 3,00 per le categorie 
All/Jun/Prom/Sen M-F. 

 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA ORARIO 
ORE 10:00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 
ORE 10:30 Esordienti 10 F 
ORE 10:40 Esordienti 10 M 
ORE 10:50 Ragazze 
ORE 11:00 Ragazzi 
ORE 11:15 Cadette 
ORE 11:30 Cadetti 
ORE 11:45 Cross Corto Pro/Sen M-F 
ORE 12:05 Allieve 
ORE 12:25 Allievi – Juniores F 
ORE 12:50 Juniores M – Pro/Seniores F 
ORE 13:25 Pro/Seniores M 

 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 atleti/e classificati di tutte le categorie maschili e femminili. 
Agli atleti/e primi classificati maschile e femminile sarà consegnata la maglia di “Campione Regionale”. 
Saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili di ogni campionato e categoria. 

 
NOTE LOGISTICHE 
Su Google Maps ricercare: “Pista Di Atletica Mazzarino” oppure “Chiesa Santa Maria delle Grazie 
Mazzarino” 

 
- DA PALERMO /TRAPANI: immettersi sull’autostrada PA/CT. Procedere fino all’uscita per Caltanissetta; immettersi 
sulla SS640 per 2 km; quindi immettersi sulla SS626 in direzione di Gela per circa 39 km fino al bivio Judeca dove 
si esce per Mazzarino. Poi percorrere i 60 m circa dello svincolo e quindi svoltare a SX in direzione di Mazzarino e 
immettersi sulla SS190 che si percorre per meno di 500 m.; al bivio svoltare a DX in direzione di Mazzarino che 
dista circa 9,5 km. 
- Da AGRIGENTO: Andare in direzione di Ravanusa, poi proseguire in direzione Riesi e quindi immettersi sulla SS190 
in direzione di Mazzarino; al bivio svoltare a DX in direzione di Mazzarino che dista circa 9,5 km. 
- DA CATANIA, MESSINA e Siracusa: immettersi sull’autostrada CT/PA in direzione di Palermo. Procedere fino 
all’uscita per Caltanissetta; immettersi sulla SS640 per 2 km; quindi immettersi sulla SS626 in direzione di Gela per 
circa 39 km fino al bivio Judeca dove si esce per Mazzarino. Poi percorrere i 60 m circa dello svincolo e quindi 
svoltare a SX in direzione di Mazzarino e immettersi sulla SS190 che si percorre per meno di 500 m.; al bivio 
svoltare a DX in direzione di Mazzarino che dista circa 9,5 km. 
Da RAGUSA: andare in direzione Gela; superata Gela immettersi sulla SS417 in direzione Catania per circa 9 km 
fino al bivio Ponte Olivo, da qui svoltare a sx sulla SS190 in direzione di Mazzarino (che dista circa 26 km e 25’ 
circa). 
SERVIZI ACCESSORI: il parcheggio, i servizi igieni e le docce sono situati a circa 200m a nord 
dell’ingresso campo di gara. Sarà disponibile un punto bar. 

 
NOTE 
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei partecipanti 
e/o condizioni climatiche. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto 
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa FIDAL. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Responsabile Organizzativo: 
Giannone Francesco 331 3117354 


