
                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
Campionato Regionale  di Società e Individuale 

CROSS STAFFETTE 3 x 1000 
Cadetti/e    Ragazzi/e 

1° Coppa PASQUALE DEL MORO 
 

CAMPIONATO REGIONALE CROSS CORTO KM. 3 
Promesse/Senior M-F 

 
Festival del cross Esordienti “cat. A-B” m/f 

DOMENICA 24 MARZO 2019 
Campo Sportivo Comunale – V.le D’Annunzio – PORTO S.GIORGIO 

Ritrovo alle ore 9.30 
 

REGOLAMENTO 
➢ La FIDAL Marche indice, il Team Atletica Marche e l’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” 

organizzano, con il patrocinio del comune di Porto San Giorgio, la 4° Prova del Campionato Regionale 
di Società di Corsa Campestre riservata alle categorie  Cadetti/e, Ragazzi/e,  valida come titolo 
regionale staffette cross 3x1000; il Campionato Regionale Cross corto Km. 3 cat. Promesse-Senior M 
e F e il Festival del Cross Esordienti. 

➢ Possono partecipare tutte le società delle Marche con i propri Atleti/e regolarmente tesserati alla 
FIDAL per il 2019. 

➢ Il percorso si svolgerà all'interno dello stadio comunale di P.S. Giorgio con un giro di mt, 1000 per le 
staffette e il Cross corto  e con distanze di mt. 800 Esordienti A – mt. 600 Esordienti B. 

➢ Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette e di atleti per il Cross corto. 
➢ Per la categoria esordienti la partecipazione è illimitata. 
➢ Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l’area riservata (servizi on line 

http://tessonline.fidal.it/login.php) come illustrato nel prospetto presente sul sito 
http://www.fidalmarche.com/ entro le ore 20.00 di venerdì 22 marzo 2019. 

➢ NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL CAMPO. 
➢ La tassa di iscrizione e di € 3,00 a staffetta, € 5,00 per Cross corto, € 1.00 e  per gli Esordienti . 
➢ Per la classifica di giornata, 1° COPPA PASQUALE DEL MORO, verranno assegnati tanti punti quante 

saranno le staffette classificate per ogni categoria a scalare di un punto, fino all’ultima staffetta 
classificata;  per le gare esordienti   un punto per ogni esordiente arrivato. 

➢ Per la classifica del CDS vale il regolamento del CR Fidal Marche attività invernale 2019. 
➢ Premi Individuali:     
• medaglie alle prime 6 staffette classificate di ogni categoria Fidal Marche, 
• scudetto di Campione Regionale Marche alla 1° staffetta class. di ogni cat. 
• medaglie ai primi tre classificati Cross corto M e F e scudetto di Campione Regionale al primo/a 

classificato/a, 
• medaglie a tutti gli Esordienti M e F partecipanti 
➢ Premi di Società:  1° COPPA PASQUALE DEL MORO  alle prime 3 società Class. 

                          PROGRAMMA ORARIO 

http://tessonline.fidal.it/login.php
http://www.fidalmarche.com/


 

Ore  9.15  Ritrovo giurie e concorrenti 

   “   9.45  Termine  ultimo per conferma e variazioni 

   “  10.00  Cross Corto Maschi 

   “  10.15  Cross Corto Femmine   

   “  10.30  3x1000 Ragazze      

   “  10.45  3x1000 Ragazzi        

   “  11.00  3x1000 Cadette       

“  11.15      3x1000 Cadetti       

“  11.30      mt. 800 eso “A” m/f   

   “  11.40  mt. 600 eso “ B”m/f    

   “  12.00  premiazioni 

  
 
Il presente orario potrà essere variato dal delegato tecnico a seconda delle esigenze 
dalla Manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono 
le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 


