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3^ CROSS IN FIORE 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER DI CORSA CAMPESTRE  

San Giovanni in Fiore (CS), 14 Febbraio 2016 
 

1.  La Fidal indice e l’Asd Jure Sport organizza i Campionati Regionali Individuali Master di Corsa Campestre. 
 

2.  PROGRAMMA TECNICO 

MASTER UOMINI da SM35 a SM55 km 6  MASTER UOMINI da SM60 ed oltre km 4  

MASTER DONNE da SF35 a SF55 km 4  MASTER DONNE da SF60 d oltre km 3 

 

   SM35  35-39 anni (1981-1977) SF35  35-39 anni (1981-1977) 

  SM40  40-44 anni (1976-1972)  SF40  40-44 anni (1976-1972) 

    SM45  45-49 anni (1971-1967)  SF45  45-49 anni (1971-1967) 

    SM50  50-54 anni (1966-1962) SF50  50-54 anni (1966-1962) 

      SM55  55-59 anni (1961-1957) SF55  55-59 anni (1961-1957) 

      SM60  60-64 anni (1956-1952)  SF60  60-64 anni (1956-1952) 

      SM65  65-69 anni (1951-1947)  SF65  65-69 anni (1951-1947) 

      SM70  70-74 anni (1946-1942)  SF70  70-74 anni (1946-1942) 

    SM75  75-79 anni (1941-1937)  SF75  75-79 anni (1941-1937) 

    SM80  80-84 anni (1936-1932)  SF80  80-84 anni (1936-1932) 

       SM85  85-89 anni (1931-1927)  SF85  85-89 anni (1931-1927) 

    SM90  90-94 anni (1926-1922)  SF90  90-94 anni (1923-1922) 

   SM95  95 anni e oltre (1921 e prec)  SF95  95 anni e oltre (1921 e prec)  
 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ciascuna Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti/e italiani, “italiani equiparati” dai 35 anni in poi. 
 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, complete del numero di pettorale per la gara (che va segnalato nella maschera di iscrizione di ogni singolo atleta nel 

campo “note”), potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online. 

Sul sito regionale www.fidalcalabria.it, nello spazio dedicato alle iscrizioni online, sarà comunicato il periodo di inizio e chiusura delle 

iscrizioni per ciascuna manifestazione.  

E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di euro 0,50 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 + 0,50 a gara. 

Il Comitato Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a trattenere dal conto online di ogni società della Regione 

iscritta la somma dovuta. 
 

5. COMUNICAZIONI 

Si raccomanda alle Società che i numeri di pettorale indicati in fase di iscrizione corrispondano esattamente al numero portato 

dall’atleta al momento della gara. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle "Norme Generali". 
 

PROGRAMMA ORARIO 

 

14 FEBBRAIO 2016  SAN GIOVANNI IN FIORE  presso Agriturismo Tenuta Torre Garga 

Per raggiungere la zona gara: Autostrada SA/RC uscita Cosenza sud /nord imboccare la SS107 direzione Crotone, al Km 83° e 400 si trova contrada 

Garga di fronte Hotel Biafora 

Ore 10.00 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 10.45 Partenza Master F (60 ed oltre) km 3 –Master F (da 35 a 55) – Master M (60 ed oltre) Km 4 

Ore 11.15 Partenza Master M50-55 Km 6 

Ore 11.50 Partenza Master M35-45 Km 6 
 

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


