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1. La Fidal indice e l’Atletica San Costantino organizza i Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre, per 

l’aggiudicazione dei titoli: Assoluto (S/P), Promesse, Junior, Allievi, maschile e femminile, manifestazione valida per la prima prova del 

CdS Assoluto di cross e la fase regionale del Campionato di Società di Corsa Campestre Cadetti/e. 

 

2. PROGRAMMA TECNICO 

Gare Uomini       Gare Donne 

SENIORES/PROMESSE: km.10     SENIORES/PROMESSE: km.8  

JUNIORES: km.8      JUNIORES: km.6 

ALLIEVI: km.5       ALLIEVE: km.4 

CADETTI km.2,5       CADETTE km.2 

 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA 

Per il CdS All/Ass, ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e italiani e stranieri. Gli atleti stranieri in “quota 

italiani” concorrono alla formazione della classifica di società per il numero massimo di punteggi previsto. 

Gli atleti/e stranieri extracomunitari che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3.2 delle Disposizioni Generali gareggiano in “quota 

italiani” e possono concorrere alla formazione delle classifiche di società. 

Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei parametri del punto 3.2 delle Disposizioni Generali), possono 

concorrere alla formazione della classifica di società per un massimo di un punteggio. 

Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di società dove saranno inserite solo le Società che nel complesso delle 

due prove hanno classificato un minimo di tre atleti/e. 

Per il CRI, alla gara Sen/Pro posono partecipare gli atleti italiani e stranieri nella condizione di “Italiani Equiparati” ai sensi dell’art. 4.2  

delle Disposizioni Generali appartenenti alle categorie Sen e Pro. 

Saranno stilate due classifiche distinte: una complessiva per l'aggiudicazione del titolo di Campione Regionale Assoluto e una per 

l'aggiudicazione del titolo di Campione Regionale Promesse. 

Per il CdS Cadetti/e, ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti/e, dei quali, massimo tre portano punteggio ai fini 

della classifica. 

 

4. NORME DI CLASSIFICA 

Per il CdS All/Ass, in ogni gara del programma tecnico verranno attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così 

via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. 

Per ciascuna gara del programma tecnico sarà stilata una classifica di società. Per classificarsi una Società deve avere almeno tre atleti 

classificati (solo 1 atleta “quota straniero”). In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 

Le Società che realizzano nelle rispettive gare meno di tre punteggi non verranno classificate. 

La classifica finale del CdS viene fatta sommando i punteggi conseguiti da ciascuna Società nelle due prove regionale. In caso di parità 

valgono i migliori piazzamenti di società ottenuti nelle due prove. 

Per il CdS Cadetti/e, in ogni gara del programma tecnico verranno attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così 

via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. 

La somma dei migliori tre punteggi di atleti della stessa squadra determinerà la classifica per Società per ciascuna categoria. 

In caso di parità di punteggio nelle classifiche si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 

Di seguito verranno classificate le Società con due ed un punteggio 

 

5. 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.  

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CROSS ALL/JUN/SEN-PRO E PRIMA PROVA CdS  

CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE ESO/RAG/CAD - FASE REGIONALE 

San Costantino Calabro (VV), 17 Gennaio 2016 

 



 

 

 

 
FEDERAZIONE   ITALIANA   DI   ATLETICA   LEGGERA 

Comitato Regionale Calabro 
________________________________ 

Via Stadio a Monte traversa 7^ n. 15 – 89129 Reggio Calabria – Tel/Fax 0965/1871160 
e-mail cr.calabria@fidal.it     sito www.fidalcalabria.it 

 

2

 

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. 

 

6. 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 

 

17 GENNAIO 2016 SAN COSTANTINO CALABRO (VV) 

presso Campo Sportivo S.Costantino (inizio paese) 

 

Ore 09.00 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 10.00 Partenza Cadetti (01-02) Km 2,5 + Cadette (01-02) Km 2  

Ore 10.15 Partenza Allievi (99-00) Km 5  

Ore 10.45 Partenza Allieve (99-00) Km 4  + Junior M (97-98) Km 8 + Sen/Pro F (96 e prec.) Km 8  

Ore 11.40 Partenza + Junior F (97-98) Km 6  + Sen/Pro M (96 e prec.) Km 10 

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