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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ DI CROSS MASTER 

3^ PROVA CALABRIA CROSS RAG/CAD 
Lamezia Terme, 23 Febbraio 2020 

 

ORGANIZZAZIONE ASD Nik “Run for Nicholas Green” e Fidal CR Calabria 
 

PARTECIPAZIONE Per il Calabria Cross, ciascuna società potrà partecipare con un numero 

illimitato di atleti per le categorie esordienti, ragazzi, cadetti maschile e 

femminile. 

 Per il CdS Master, ciascuna Società potrà partecipare con un numero 

illimitato di atleti/e italiani, “italiani equiparati” e stranieri dai 35 anni in poi. 
 

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

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

 

CALABRIA CROSS CAD M: km 2    CAD F: km 1,5      RAG M: km 1      RAG F: km 1 
 

GARE EXTRA   ESO10 M/F: m.800  ESO8 M/F: m.500 ESO5 M/F: m.300 
  

LUOGO DI GARA presso Azienda Statti – Contrada Lenti – Lamezia Terme  
Per chi proviene dalla A3 uscita di Lamezia, proseguire direzione Catanzaro ed uscire allo 

svincolo Lamezia Est/Maida (6 km circa). Imboccare per Lamezia Nicastro Via del Progresso 

proseguendo per circa 2 km ed a sinistra si trova l’ingresso  dell’azienda. Proseguire per circa 

2 km all’interno dell’uliveto sulla strada asfaltata 
 

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”). 

Occorre indicare i pettorali assegnati agli atleti nelle precedenti gare.  

Per i nuovi iscritti il numero di gara verrà fornito dall’organizzazione. 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24 del giorno 20 febbraio 2020. 

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. 

Il Comitato Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a 

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

   dovuta. 

   Per le iscrizioni fuori termine, occorre inviare 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. 
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NORME DI Per le fasce d’età SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55 

CLASSIFICA  saranno assegnati 100  punti al primo classificato/a, 99 punti al 2° 

classificato/a e così a scalare fino al 100° che prenderà un punto.  

Per le fasce d’età SM60-SM65 e SF60-SF65 saranno assegnati 80 punti al 

primo classificato/a, 79 punti al  2° classificato/a e così a scalare fino al 80° 

che prenderà un punto.  

Per le fasce d’età SM70-SM75-SM80 ed oltre, SF70-SF75-SF80 ed oltre, 

considerate ai fini dell’attribuzione dei punteggi come un gruppo unico  

(over70), saranno assegnati 80 punti al primo classificato/a, 79 punti al 2° 

classificato/a e così a scalare fino al 80° che prenderà un punto.  

Per la classifica di Società Master maschile ogni Società può sommare 

complessivamente fra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi 

(massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55 e 

massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 ed oltre). 

Per la classifica di Società Master femminile ogni Società può sommare 

complessivamente fra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi 

(massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55 e 

massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 ed oltre). 

In caso di parità nelle classifiche si terrà conto del migliore punteggio a 

livello individuale. Se la parità permane si terrà conto del secondo miglior 

punteggio e così via finchè la parità non verrà risolta. 

Le Società con un solo punteggio non vengono classificate. 

La Società maschile e femminile con il maggiore punteggio sarà proclamata 

Società Campione Regionale Master di Cross 
 

PREMIAZIONI A cura della società organizzatrice, verranno premiati i primi 3 classificati/e  

di ogni fascia di età maschili e femminili. 

Verranno premiate le prime 3 Società Master maschili e femminili. 
 Per il “Calabria Cross”, lo sponsor tecnico Mizuno premierà il 1° 

classificato/a della categoria Ragazzi/e e Cadetti/e. 

 

PROGRAMMA Ore 09.00 Riunione Giuria e Concorrenti gare Eso/Rag/Cad 

ORARIO  Ore 09.40 Partenza Esordienti5 M+F (2015-14-13) m. 300 

Ore 09.50 Partenza Esordienti8 M+F (2011-12) m. 500 

Ore 10.00 Partenza Esordienti10 M+F (2009-10) m. 800 

Ore 10.10 Partenza Ragazzi/Ragazze (2007-08) Km 1 

Ore 10.20 Partenza Cadette (2005-06) Km 1,5 

Ore 10.30 Partenza Cadetti (2005-06) Km 2 
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PROGRAMMA  Ore 10.00 Riunione Concorrenti gare CdS Master 

    ORARIO Ore 10.55 Partenza SF60 e oltre Km 3 + SF35-55 km 4 

    CdS MASTER Ore 11.20 Partenza SM60 e oltre Km 4  

Ore 11.45 Partenza SM50-55 Km 6 

Ore 12.15 Partenza SM45 Km 6 

Ore 12.50 Partenza SM35-40 Km 6 
 

 

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

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

 


