
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e l’Unione Giovane Biella (VC002), 
con il patrocinio del Comune di Occhieppo Inferiore, organizza 

PREMIAZIONI 

 Saranno premiate con coppa o targa le società vincitrici 
dei cds Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette 
 
 Saranno premiati i primi 3 classificati  delle categorie: 
Ragazzi - Cadetti - Allievi. 
 Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati  del cross 
assoluto (Junior, Promesse, Senior 23-99) e il 1° classificato 
di ogni categoria indicata su regolamento federale (i premi 
non sono cumulabili). 
 Un premio di partecipazione sarà consegnato a tutti i 
classificati delle categorie Esordienti   
 
 La gara assegnerà inoltre il titolo di Campione Provincia-
le assoluto di cross 2021 e quello per le categorie Ragazzi/e, 
Cadetti/e, Allievi/e, Junior M/F, Promesse e Senior 23-99 
M/F 

Approvazione FIDAL n°  241 /cross/2021 



REGOLAMENTO 

Occhieppo Inferiore   -   Domenica 12 dicembre 2021 
 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI ASSOLUTI 
DI CROSS 

 e per le categorie 
Ragazzi/2, Cadetti/e, Allievi/e, Junior M/F, Promesse M/F 

Senior 35+ M/F  
 

CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETA’ 
DI CROSS  -  RAGAZZI E CADETTI 

  

GARE EXTRA 
per le categorie Esordienti M/F  

______________ 
  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 09/12 ore 24.00 
direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line della propria società. 
  
 Il costo delle iscrizioni è di euro 2,00 per le categorie Esordienti, di 
euro 4,00 per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi e di euro 6,00 per 
tutte le altre categorie. 
 
 Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato median-
te bonifico bancario  
sul conto: IT43E0608522300000080945019 
intestato a “Unione Giovane Biella” 
causale: “Iscrizione 5° CROSS DELLA MADONNA DEL LATTE”, 
nome società e numero atleti” (indicando numero di Esordienti, R/C/A e 
J/P/S) 
 
 Inviare copia del bonifico a vc002@fidal.it entro e non oltre venerdì 
10/12/2021 ore 16.00. 
 
 Iscrizioni non complete di pagamento non verranno perfezionate e gli 
atleti non potranno gareggiare. Non sarà possibile saldare le iscrizioni il 
giorno della gara  
  
 Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara. Le buste dovranno 
essere ritirate da un rappresentante della società, non si consegneranno 
numeri ai singoli atleti. 
 

ORARIO  
E 

DISTANZE GARA 

Ore 10,00 Cat. Esordienti 5 M/F 
Cat. Esordienti 8 M/F 
Cat. Esordienti 10 M/F 

Metri 500 circa 
Metri 500 circa 
Metri 500 circa 

 Cat. Ragazze Metri 1100 circa 

 Cat. Ragazzi Metri 1100 circa 

 Cat. Cadette Metri 2200 circa 

 Cat. Cadetti Metri 2200 circa 

 Cat. Allieve Metri 3300 circa 

 Cat. Allievi  Metri 3300 circa 

 Cat. Junior, Promesse, Se-
nior 23-99 anni Femminili 

 
Metri 3800 circa 

 Cat. Junior, Promesse, Se-
nior 23-99 anni Maschili 

 
Metri 6000 circa 

      Gli atleti 30’ prima della partenza della loro gara, dovranno presen-
tarsi alla call room, con il modulo di autocertificazione Covid compila-
to, per la spunta e il controllo del green pass 
 

 In base al numero dei partecipanti delle singole categorie, l’organiz-
zazione si riserva in accordo con il Gruppo Giudici Gare, di accorpare le 
partenze delle prove aventi uguale distanza. 
 

Le premiazioni avverranno al termine delle singole gare 

Responsabili organizzativi: 
 

Rastello Roberto 347-9233010 rorasty@tiscali.it 
Carlo Ribotta 349-2444888 vc002@fidal.it 

 

 Il ritrovo è fissato alle ore 9,00 di domenica 12 dicembre 2021 presso 
il complesso di via San Clemente di Occhieppo Inferiore. 
 

(per raggiungere il campo gara, arrivati alla rotonda per Occhieppo-Pollone prendere la 
strada per Occhieppo, al primo semaforo svoltare a sinistra così come nella piccola roton-
da successiva. Proseguendo su quella strada si arriva a destinazione) 


