
 

SEI PRONTO PER IL CROSS PIU VELOCE DI SEMPRE ? 

Un percorso campestre di 1200m, quattro turni ad eliminazione, 

acido lattico a volontà. Sarai in grado di domare questi tre 

elementi? Quando la stanchezza si presenterà, guarderai in faccia 

i tuoi avversari e riderai, perché la tua sofferenza è anche la loro, 

o ti abbandonerai alla fatica, lasciando loro la gloria? Scoprilo con 

noi, partecipando al circuito di corse campestri più veloce di 

sempre. 

Busto Arsizio (VA) - 3 novembre,  

San Donà di Piave (VE) - 10 novembre,  

Imola (BO) - 1 dicembre, 

Milano (Idroscalo) - 15 dicembre (finale) 

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 

CORSA CAMPESTRE 

                            
 

TERZA PROVA VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DI 

MILANO DEL 15/12/2019) 

ORE 9,30 Staffette giovanili:    

                              3 x 1.000  RAGAZZI 
                              3 x 1.000 RAGAZZE 
                              3 x 1.000 CADETTI 
                              3 x 1.000 CADETTE 
ORE 10,45   inizio Qualificazioni Assoluti e Master – aperto a tesserati 
FIDAL – Runcard – Enti di Promozione 
 

                                                                                                                    

 IMOLA – presso l’area 

verde del Centro 

Sociale La Tozzona 

– Via Punta 21 

 

Settore Giovanile:  

Cross 

staffette 3x1000 

 

 

Settore Assoluto e 

Master: percorso 

di 1.200 metri:  

fase 1 : a cronometro 

individuale  
fase 2: quarti di finale 

fase 3: semifinale  
fase 4: finale 

 

finali Maschili e 

Femminili 

premiazione 

aggiuntiva per i 

master - 

 

 

 
Per informazioni: 

 
Massimo Cavini 

340-5902057 

https://survivorseriescros
s.run/ 

www.atleticaimola.com 

 
 



ISCRIZIONI:  dovranno pervenire alla società organizzatrice entro e non oltre le 21.00 del giorno venerdì 29 

dicembre 

- Per i tesserati FIDAL tramite il servizio ON-LINE su www.fidal.it.  
- Per i Runcard e i Non-Fidal tesserati alla sezione Atletica degli Enti di promozione convenzionati tramite invio di 

mail al seguente indirizzo: bbc@atleticaimola.com  
 

Quote iscrizione:  

- Per le staffette giovanili  5 € a staffetta 
- Per la gara individuale Assoluti e Master 8 € (al momento dell’iscrizione consigliato indicare nelle note il primato 

personale sui 1500m) 
- Ad insindacabile giudizio dell’organizzazione (in base al numero degli iscritti) possono eventualmente essere 

ammesse iscrizioni sul campo gara con una tassa di iscrizione maggiorata di 5 € 
 

ORARIO DI MASSIMA (verificare il sabato 30 novembre dopo le 14 sul sito www.atleticaimola.com) 

Conferma iscrizioni e consegna pettorale: 60’ prima della singola partenza 

- Ore 09:30 Staffetta 3x1000 Ragazze  
- Ore 09:45 Staffetta 3x1000 Ragazzi  
- Ore 10:00 Staffetta 3x1000 Cadette  
- Ore 10:15 Staffetta 3x1000 Cadetti  
- Ore 10:45 Run di qualifica femminile a cronometro (partenza delle atlete distanziata l’una dall’altra di 30”) 
- Ore 11:00 Run di qualifica maschile a cronometro (partenza degli atleti distanziata l’una dall’altra di 30”) 
- Ore 11:40 Quarti di finale femminile ad eliminazione 
- Ore 12:10 Quarti di finale maschile ad eliminazione 
- Ore 12:40 Semifinale femminile ad eliminazione 
- Ore 12:55 Semifinale maschile ad eliminazione  
- Ore 13:15 Finale femminile categorie Allieve/Juniores/Promesse/Seniores/Master 
- Ore 13:25 Finale maschile categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores/Master 
- Ore 13:40    premiazione circuito Imola Corre 2019 
- Ore 13:50    premiazione Survivor Series 
 

Regolamento completo sul sito www.fidal.it  

 

 

                                                                                                                             


