
 
Cross di Primavera – V ed. 

Campionati Regionali Individuali & di società di Cross Master 
Manifestazione promozionale di cross giovanile 

Bernalda, 19 gen 2020 – h 9,00 
Azienda Agricola Mastrangelo  
 

REGOLAMENTO GENERALE 
ORGANIZZAZIONE  
La ASD Polisportiva Re-Cycling Bernalda in collaborazione con il CR FIDAL Basilicata, la “Fattoria 
Sportiva Mastrangelo” e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bernalda organizza 
la 5ª Edizione del Cross di  Primavera, gara podistica di corsa su pista cross-running. In occasione 
dell’evento saranno assegnati i titoli regionali individuali e di società di cross Master. A contorno 
della manifestazione saranno organizzate gare di cross promozionale. 
LUOGO E DATA MANIFESTAZIONE 
La gara si svolgerà a BERNALDA (MT) Domenica 19 Gennaio 2020 su una pista cross-running 
ricavata all’interno dell’azienda agricola Mastrangelo, ubicata nel Comune di Bernalda in 
Contrada Gaudello nr 1. Addetti dell’organizzazione stazioneranno su tutto il percorso per 
garantire che tutto si svolga in osservanza del regolamento. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
gara a persone e/o cose.  
MAPPA INTERATTIVA 
hiip://www.fattoriasportiva.it/mappa/  
MAPPA 
hiips://www.google.it/maps/@40.4230281,16.6761621,15z  
COORDINATE GPS 
40.424001 (40°25’26,4” N) 
16.673159 (16°40’23,4” E) 
 
 
 
 
 
 
RITROVO 
Ore 8,30 PER RITIRO PETTORALI all’interno della Fattoria Sportiva Mastrangelo. 
PARTENZA 
Categorie Master    ore 10,00; 
Categorie Promozionali   ore 11,30. 
SERVIZI 

 

 

 

 



L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i seguenti servizi:  WC, ampio parcheggio & ristoro 
finale. Sarà garantita l’assistenza medica in loco con personale autorizzato. La sicurezza del 
percorso sarà garantita dalla presenza delle associazioni di volontariato. 
PREMIAZIONI 
Vedasi regolamento campionato MASTER a seguire. 
VARIAZIONI 
La società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da 
decisioni di Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la 
migliore riuscita della gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali 
eventuali variazioni. 
LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I concorrenti con l’iscrizione alle gare autorizzano il trattamento dei dati personali nel rispetto di 
quanto disposto dal regolamento Europeo UE n.679/2016 e del D. Lgs 196/2003 cosi come 
adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Dichiarano di essere a 
conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione all'attività in questione. Con l’iscrizione alle gare 
i concorrenti dichiarano di voler sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e 
penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose 
verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandosi a non intraprendere alcuna azione 
giudiziale, extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e 
comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo all’organizzazione della suddetta attività e 
dei suoi rappresentanti.  Per quanto non esplicato nel presente regolamento si rinvia alle norme 
FIDAL. 
 

Il comitato organizzatore 
 

Federico Lospinoso 
Corso Italia, 89 – 75012 BERNALDA (MT) 

Cell.  348/8529404 
 e-mail: lfedery@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 
 


