
 



 


Domenica 28 Novembre 2021 
 



 





Pescara - zona Piscine Le Naiadi – Viale Riviera, 
172 

1° CROSS DELLA PINETA 
Gara giovanile di corsa campestre regionale open 

2^ PROVA DEL GRAN PRIX GIOVANILE DI CROSS DELL’ITALIA 
CENTRALE 









Cadetti/e - Ragazzi/e – Allievi/e 
Gare di contorno Esordienti EM10/EF10-EM8/EF8 

 
 

PROGRAMMA ORARIO 


Ore Programma Distanza 

09,30 Riunione Giurie e concorrenti e ritiro pettorali  

10,00 Esordienti EM8/EF8 Km.   0,250 

10:15 Esordienti EM10/EF10 Km.   0,500 

10:30 Ragazze Km.   1,0 

A seguire Ragazzi Km.   1,5 

A seguire Cadette Km.   2,0 

A seguire Cadetti Km.   2,5 

A seguire Allieve                     Km.   4 

A seguire Allievi  Km.   5 
NB: gli orari delle partenze e il programma gare potrà subire variazioni in funzione del numero degli iscritti, 
si consiglia di consultare il documento aggiornato pubblicato sabato 27. 
 

 Iscrizioni: sul sito www.fidal.it , Servizi ON LINE,  entro le ore 20.00 di Venerdì 26 novembre. Non si 
effettuano iscrizioni il giorno della gara. 

 Requisiti di partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti tesserati 2021 con società affiliate alla Fidal 
anche di fuori regione. 

 Tassa d’iscrizione: - Esordienti: 2,00 - Ragazzi, Cadetti e Allievi: 4,00.  
 Premiazioni: Riconoscimento per tutti gli Esordienti; Premi per i primi 6 atleti di ciascuna categoria Ragazzi, 

Cadetti e Allievi. Rimborso di euro 50,00 a tutte le società fuori regione con più di 20 iscritti al Gran Prix 
(Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e). 

 Regolamento: Gran Prix – riportato in calce. 

 Non sarà possibile usare spogliatoi e docce 

 Info: Mauro Trubiano – 392.9743005 

 
PROTOCOLLO ANTI-COVID (al 10-11-2021) 

Per gareggiare e per entrare all'interno del campo gara è necessario esibire il GREEN PASS (atleti over 12) e 
consegnare (o compilare in loco) l'autocertificazione . In mancanza di Green Pass o di certificazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 => con validità 48 ore, NON SARA’ 
POSSIBILE gareggiare. 
 
Il comitato organizzatore provvederà, dopo la misurazione della temperatura corporea (non superiore a 37,5°), la 
consegna dell'autocertificazione da parte dell'atleta e la verifica del Green Pass, a rilasciare apposita 
autorizzazione per accedere all'area di partenza. 
 
E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA presso il ritiro pettorali e PER I PRIMI 500 METRI DI GARA, oltre che 
appena tagliato il traguardo (conservare quella di partenza al braccio o riprenderla nuova all’arrivo, a disposizione). 
Non sostare nell’area di arrivo ed agevolare il deflusso degli atleti, allontanandosi tempestivamente per evitare 
assembramenti.  
Per altre informazioni consultare il protocollo integrale sul sito Fidal. 



 

 

 

 



 

GRAN PRIX GIOVANILE DI CROSS DELL’ITALIA CENTRALE  
 

 

I Comitati Regionali F.I.D.A.L. dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria organizzano 
per il fine stagione 2021 il 1° GRAN PRIX DI CROSS GIOVANILE DELL’ITALIA CENTRALE 
per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e.  

La manifestazione ha il proposito di introdurre le successive e più importanti prove di 
Cross dell’inizio 2022 stimolando fra i giovani un confronto più ampio di quello cui 
sono normalmente abituati rendendo più stimolante e familiare la competizione 
invernale sui prati.  

Il programma del Gran Prix si articola in tre prove in tre sedi diverse delle Regioni 
coinvolte.  

1^ Prova   - 14 novembre  - Osimo – IX° Cross Valmusone 

2^ Prova   - 28 novembre - Pescara 

3^ Prova   - 12  dicembre  - Gubbio 

NORME DI PARTECIPAZIONE:  

Gare: Categoria  Ragazzi / e  km. 1,5 

Gare: Categoria Cadette km 2,0 / Categoria Cadetti km 3,0 

Gare: Categoria Aliieve km 4,0 / Categoria Allievi km 5,0 

 

REGOLAMENTO  

   

Alle varie manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri delle 
categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2021.  

NORME DI CLASSIFICA  

Alla Classifica Finale del GRAN PRIX GIOVANILE DI CROSS DELL’ITALIA CENTRALE 
accederanno tutti gli atleti che abbiano partecipato ad almeno due prove tra le tre 
previste. Per ciascuna prova in programma saranno assegnati 50 punti al primo 
classificato, 49 al secondo, 48 al terzo e così via fino al cinquantesimo in 
graduatoria. La Classifica Finale Individuale è determinata dalla somma dei migliori 2 
(due) punteggi ottenuti dall’atleta.  

PREMIAZIONI  



Al termine dell’ultima prova del GRAN PRIX, saranno premiati individualmente con 
Trofeo e/o premi in natura i PRIMI TRE classificati della Classifica Finale delle 
categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e.  

 
 

La Classifica Finale di Società sarà determinata dalla somma dei punteggi degli atleti 
che avranno peso parte ad almeno due delle prove in programma fino ad un massimo 
di 5 punteggi per categoria. 

Alla prima Società classificata sarà riconosciuto un premio di 300€, 200€ per la 
Società seconda classificata e 100€ per la terza. 

L’ammontare complessivo dei premi per le Società e quello per la premiazione 
individuale finale ai singoli atleti, stimata in un importo massimo di 300€, saranno 
suddivisi in parti eguali a carico dei 3 Comitati Regionali partecipanti al progetto       ( 
quota totale per ciascun Comitato 300,00€ ). 

PREMIAZIONI di OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE: Nelle singole manifestazioni 
verranno premiati, a cura degli organizzatori, i primi 6 classificati/e di tutte le gare.  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


