
                                            

                         

7°Cross in Fiore 

Campionati Regionali Individuali e di Società Master di Cross 

San Giovanni in Fiore (CS), 21  Marzo 2021 

R E G O L A M E N T O 

 

1) ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Jure Sport con la collaborazione della F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabria e Provinciale di 

Cosenza, organizza a San Giovanni in Fiore (CS) per domenica 21 Marzo 2021 una manifestazione regionale di cross denominata “7° 

Cross in Fiore” valida per i Campionati Regionali Individuali Master di Cross maschile e femminile. 

 

2) PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati alla FIDAL per l’anno 2021, appartenenti alle 

categorie Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master maschile e femminile in regola con tesseramento per l’anno in corso 

per società della regione.  

Gli atleti master extracomunitari che partecipano in quota stranieri (atleti che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano 

equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica di società per un massimo di 1 punteggio. 

 

3) RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato presso l’Agriturismo Tenuta di Torre Garga – Bivio Garga Km 83.400 – ss 107 San 

Giovanni in Fiore (CS) alle ore 9.00 per effettuare il ritiro del pettorale di gara.  

Tutti gli atleti dovranno essere muniti di n° 4 spille di sicurezza.  

 

4) PROGRAMMA TECNICO 

Cross in Fiore:  Gara Maschile e Femminile All/Ass Km 6 Cadetti: km 2     Cadette: km 1,5         

CdS e CRI Master:   Master Maschile da SM35 a SM55 Km 6 Master Maschile da SM60 ed oltre Km 4 

   Master Femminile da SF35 a SF55 Km 4 Master Femminile da SF60 ed oltre Km 3 

 

5) ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina dei servizi e online fino alle 

ore 24 di giovedì 18 marzo 2021.  

 Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni online ed il giorno della gara non saranno consentite né nuove iscrizioni, né variazioni 

di nome o gara. 

 Il pettorale di gara verrà consegnato dall’organizzazione al momento del ritiro del pacco gara, previo pagamento di  5,00 euro di 

iscrizione per la gara di Cross in Fiore (Allievi/e ed Assoluti m/f), da versare agli organizzatori.  

E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di euro 1 per ogni atleta/gara della categoria Cadetti/e e di euro 2 per gli atleti 

delle categorie Masters iscritti entro i termini di chiusura iscrizione. Per tali iscrizioni il Comitato Regionale provvederà, a 

conclusione della manifestazione, a trattenere dal conto online di ogni società della Regione iscritta la somma dovuta. 

 

6) PARTENZA 

L’atleta dovrà presentarsi con la propria mascherina indossata all’ingresso della zona partenza, e mantenuta per i primi 500 metri di 

gara, per poi gettarla negli appositi contenitori o conservarla (scelta ecologica). La mascherina dovrà comunque essere nuovamente 

indossata dopo l’arrivo. 

 

7) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

L’elaborazione delle classifiche è a cura del GGG Calabria, le stesse saranno convalidate dal giudice Delegato Tecnico. 

 

8) NORME DI CLASSIFICHE E PREMI  

 Per le fasce d’età SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55 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 nella classifica complessiva si terrà conto del migliore piazzamento individuale. Se la parità permane si terrà conto 

del secondo miglior piazzamento 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. 

 La Società organizzatrice premierà con medaglia i primi tre classificati della categorie Cad/Master maschile e femminile.  

 Ai vincitori del Campionato Individuale Master verrà assegnata la maglia di “Campione/ssa Regionale 2021” 

  

9) RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

10) ASSISTENZA SANITARIA 

L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici dell’Azienda Sanitaria e da medici aderenti 

all’Associazione. 

 

11) NORME COVID 

 La manifestazione è da intendersi a porte chiuse. L’accesso sarà consentito  esclusivamente ad atleti, tecnici, dirigenti e giudici di 

 gara regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

 Tutte le figure impegnate per la manifestazione dovranno munirsi e consegnare ad un responsabile della Fidal il modulo di 

 autocertificazione, pena l’impossibilità a poter accedere alla zona di gara. Inoltre dovranno munirsi di mascherina personale che 

 dovrà essere obbligatoriamente indossata da tutti per tutto il periodo di permanenza. 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per le modalità di svolgimento delle gare si rimanda ai Disciplinari Fidal 

 ed alle disposizioni governative in vigore alla data di svolgimento del campionato. 

 

12) MODIFICHE E RESPONSABILITA’ 

L’ASD JURE SPORT,  il Comitato  Regionale e Provinciale FIDAL, il GGG di Cosenza, declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gare. 

 

13) CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente regolamento. 

 

14) TRATTAMENTI DATI: i partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

15) INFORMAZIONI: Contattare per qualsiasi informazione, anche per strutture alberghiere ai seguenti numeri: Audia Francesco 

3245422091, Audia Paolo 3884538940, Martino Pasquale 3283040503 e-mail a.s.d.juresport@gmail.com 

 

Come raggiungere l’Agriturismo Tenuta Torre Garga: autostrada SA/RC uscita Cosenza sud /nord imboccare la SS107 direzione 

Crotone, al Km 83° e 400 si trova contrada Garga, di fronte all’ Hotel Biafora. 

 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

Ore 09:00 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 10:10 Partenza Cadette (2006-07) km 1,5 

Ore 10:25 Partenza Cadetti (2006-07) km 2 

Ore 10:40  Partenza Cross Master Femminile tutte le categorie Km 4 e Km 3 

Ore 11:15  Partenza Cross Master Maschile SM60 ed oltre Km 4 e Allieve/Assolute Donne Km 6 

Ore 11:45  Partenza Cross Master Maschile SM50-55 Km 6 

Ore 12:20  Partenza Cross Master Maschile SM40-45 Km 6 

Ore 12:50  Partenza Cross Master Maschile Allievi/Assoluti Uomini e SM35 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. 

 


