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MANIFESTAZIONE REGIONALE GIOVANILE DI CROSS 

5^ PROVA CALABRIA CROSS RAG/CAD 
Palmi, 31 Marzo 2019 

 

ORGANIZZAZIONE Fidal CP Reggio Calabria e Fidal CR Calabro 
 

PARTECIPAZIONE Ciascuna Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti delle 

categorie esordienti, ragazzi, cadetti maschile e femminile. 
 

PROGRAMMA  CADETTI: km 2       CADETTE: km. 1,5           

TECNICO  RAGAZZI: km 1,5        RAGAZZE: km 1 

   

 

Gare extra  ESO10 M/F: m.800   ESO8 M/F: m.500 ESO6 M/F: m.300 

ALLIEVI: km 4   ALLIEVE: km 3 
 

LUOGO DI GARA Presso Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi Palmi  – Via G.Guerrera 1 
Uscita autostrada A3 di Palmi, direzione città a circa 400 mt dallo svincolo autostradale. 

 

ISCRIZIONI Potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito 

www.fidal.it alla pagina dei servizi online. Dovranno essere complete del 

numero di pettorale per ciascun atleta (Il pettorale va indicato nella 

maschera di iscrizione di ogni singolo atleta nel campo “note”). 

Per il Calabria Cross occorre indicare i pettorali assegnati agli atleti nelle 

precedenti prove.  

  Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24 del giorno 28 marzo 2019. 

E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di euro 1 per ogni atleta 

iscritto entro i termini di chiusura iscrizione. 

Superato il termine di chiusura iscrizione, è possibile iscrivere atleti “fuori 

termine”, entro l’orario di riunione giuria e concorrenti, versando 

l’ammenda di euro 5,00 ad atleta + euro 1. 

Per le iscrizioni fuori termine, occorre inoltrare al CR (se prima della 

manifestazione) o direttamente sul campo di gara, attestazione di iscrizione 

da parte della società, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto 

tesseramento dalla procedura online, pena l'esclusione a poter partecipare 

alla gara. 

   Il Comitato Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a 

   trattenere dal conto online di ogni società della Regione iscritta la somma 

   dovuta. 
 

PREMIAZIONI Per il “Calabria Cross”, lo sponsor tecnico Mizuno premierà il 1° 
classificato/a della categoria Ragazzi/e e Cadetti/e. 
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PROGRAMMA Ore 10.00 Riunione Giuria e Concorrenti 

ORARIO  Ore 10.40 Partenza Esordienti6 M+F (2012-13) m. 300 

Ore 10.50 Partenza Esordienti8 M+F (2010-11) m. 500 

Ore 11.00 Partenza Esordienti10 M+F (2008-09) m. 800 

Ore 11.10 Partenza Ragazze (2006-07) km 1 

Ore 11.20 Partenza Ragazzi (2006-07)+Cadette (2004-05) km 1,5 

Ore 11.35 Partenza Cadetti (2004-05) km 2 

Ore 11.50 Partenza Allieve (2002-03) km 3 

Ore 12.10 Partenza Allievi (2002-03) km 4 

 
Il Programma Orario può essere modificato, a chiusura iscrizioni,  sulla base al numero degli atleti iscritti. 

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate sul sito federale, unitamente agli iscritti. 


