
 

 

 

 

53° TROFEO "LUIGI DI NUNZIO" 

                                             VINCHIATURO (EX PARK FORUM) 28/02/2021 
 

 

Il Gruppo Sportivo Virtus di Campobasso indice ed organizza, con la collaborazione dei Comitato Regionale Molise della FIDAL, il 

53° trofeo "Luigi Di Nunzio", manifestazione regionale di cross, che avrà luogo a VINCHIATURO (CB) (EX 

FORUM PARK) NEI PRESSI DI ARLEM <ARRREDAMENTI Domenica 28 Febbraio 2021 .  

Valevole come 2^ prova del campionato di società  ALL- JUN-PRO-SEN-M/F 

Valevole come 2^ prova del campionato di società e individuale   CADETTI/E 
 

CLASSIFICA             

Potrà essere iscritto un numero illimitato di atleti, ma ai fini della classifica per l'assegnazione del 53° trofeo "Luigi Di Nunzio", verrà 

consegnato alla società che avrà totalizzato(sommando) un massimo di 10 singoli punteggi, quello più alto, considerando non più di 3 

piazzamenti conseguiti dagli atleti di ogni società  in ciascuna categoria. 

 

Saranno assegnati 10 punti al primo classificato, 8 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto,  4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo 

ed 1 a tutti i classificati dal 9° posto in poi. 

 

Gli atleti promesse/senior/master costituiranno categoria unica a parità di punteggio si terrà conto dei migliori piazzamenti individuali. 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante procedura on line sul sito Fidal entro giovedì 25 Febbraio ore 14.00 

- Per info: E-mail: info@gsvirtus.it 

- Paladino Maurizio cell.  338.5408168   

La conferma ed il versamento della quota di iscrizione di € 1,00 ad atleta cadetti/e €. 2.00 all/jun/sen/master dovranno essere effettuati al        

ritiro della busta  gara.                                                                                                                            

PREMIAZIONI 
Premio ai primi 3 classificati di ogni categoria. 

 
 

 

Il G.S. Virtus declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, terzi e cose, prima, durante e dopo l'effettuazione della gara. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal. 

 

 

 

 

 
Il Presidente  (ing. Nicola Baranello) 

 

Con riferimento alla manifestazione, in programma domenica 28 febbraio 2021 a Vinchiaturo, si comunica che per quanto non 

contemplato nel regolamento del Trofeo si rimanda al R.T.I. e a quanto stabilito dal Comitato Regionale in questa fase sulle 

procedure organizzative relative alle norme Anticovid, come la conferma iscrizioni entro un’ora prima della partenza della gara. 

Visto il passaggio della regione da “zona a gialla” a “zona arancione” con un ulteriore limitazione negli spostamenti, secondo 

quanto previsto dal dpcm del 14 gennaio e non essendoci riferimenti all’attività sportiva nelle ultime ordinanze regionali, la 

manifestazione si svolgerà regolarmente. Per raggiungere il luogo di svolgimento, in caso di controlli, si dovrà esibire 

l’autocertificazione. 

Inoltre, visto il particolare momento si richiede a tutti i partecipanti la massima collaborazione, rispetto delle regole e 

applicazione delle norme previste. 
 


