
 

1ª Cross del Gran Sasso e Monti della Laga 

 

REGOLAMENTO 

Il Gruppo Podistico Amatori Teramo organizza con l'approvazione della F.I.D.A.L. nazionale la 1ª edizione 

del Cross del Gran Sasso e Monti della Laga, gara internazionale di corsa campestre maschile e 

femminile. 

La manifestazione si svolgerà domenica 4 marzo 2018 a Montorio al Vomano (Teramo), in via  Piane, 

presso gli impianti sportivi forniti di spogliatoio e docce. 
 

1 – PROGRAMMA TECNICO: 
 

Categorie Femminili: A-J-P-S-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60 e oltre:  Km 6   

Categorie Maschili:  allievi:  Km 6 

Categorie Maschili:  J-P-S -SM35-SM40-SM45-SM 50-SM 55: km 8    

Categorie Maschili:  SM60  e oltre:  km 6 
 

Il programma sarà completato dalle seguenti gare riservate alle categorie promozionali: 

Ragazzi:  km 1   Cadetti:   km 2 

Ragazze:  km 1   Cadette:  km 1,5 
 

2 – PROGRAMMA ORARIO 
 

ORE   8.00 - Ritrovo  in via Piane Montorio  al Vomano (Te) 

ORE   9.30 - Partenza gara categorie Femminili + allievi + SM60  e oltre   

ORE 10.15 - Partenza gara categorie Maschili  J-P-S -SM35-SM40-SM45-SM 50-SM 55   

ORE 11.10 - Partenza gara Ragazzi/e 

ORE 11.20 - Partenza gara Cadette 

ORE 11.30 - Partenza gara Cadetti 

ORE 11.45 - Premiazioni 
 

3 – ATLETI AMMESSI 
 

Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 

a)                                                  affiliate alla FIDAL; 

b) Atleti tesserati, per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL, in 

possesso di RUNCARD-EPS, e   di                                                       ;  

c) Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD-FIDAL limitatamente da 20               

                                                                                            

                                                                                                  

della soci                  . 

Tutti i possessori della RUNCARD-FIDAL e RUNCARD-EPS, verranno regolarmente inseriti nelle 

classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 
 

4 – ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni devono essere effettu                 20 00           ì  2       2018             ’          

del sito .www.digitalrace.it - mail info@digitalrace.it  da parte del legale rappresentante della società su 

carta intestata  o direttamente d   ’                     UN    D.  

http://www.digitalrace.it/


 

I possessori della RUNCARD- FIDAL e RUNCARD- EPS devono allegare il certificato medico agonistico 

            ’                                 u            4  marzo 2018. 
  

5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla gara è gratuita e senza  pacco gara.  
 

6– RITIRO DEI PETTORALI  
 

I pettorali potranno essere ritirati  il giorno stesso della gara dalle ore 8,00 presso lo stand sito alla partenza  

Il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato dai  presidenti delle                               ’           

ritirarli in una unica soluzione. 
 

 7 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
 

      u                     ’                                       u                                             

scarpa in maniera corretta pena il mancato rilevamento e inserimento in classifica è a cura della 

www.digitalrace.it ;                                  u     D               /   u      ’       .  
  
8 –RISTORI e SPUGNAGGIO 
 

Lungo il percorso saranno predisposti punti di spugnaggio e di distribuzione di acqua. 

   ’                     u                . 
  
9 – PREMIAZIONI 

 

PREMI DI SOCIETA’: prime cinque in base al numero degli arrivati. (Valore premi: € 50-40-30-20-10 ) 

PREMI DI CATEGORIA UOMINI:i primi 5 classificati nelle categorie Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores, MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75, MM80 (Valore premi: 

€35-30-25-20-10) 

PREMI DI CATEGORIA DONNE: le prime 5 classificate nelle categorie Allieve, Juniores, Promesse, 

Seniores, MF35,MMF0, MF45, MF50, MF55, MF60, MF65, MF70 (V           :€ 35-30-25-20-10).  
 

I premi individuali non sono cumulabili. 
 

10 – ASSISTENZA MEDICA  
 

 ’                                  u  u     l percorso, con punto base in zona Partenza/Arrivo, con 

ambulanza e medico.   
 

11 – RESPONSABILITA’ ATLETA 
 

 ’         è                                        u                                          u             

garantisce il diritto di usufruire di tu                                                 .    ’                    ì  

                        ’u       u    u           qu    è                                                .    

chip in questione dovrà essere riconsegnato al termine della gara. La mancata riconsegna comporterà 

 ’             ’           €. 10,00. 
 

 

 

12 –RECLAMI 
 

     u                                                                         u      ’                    

                          u      ’              30    u       ’esposizione della classifica della categoria 

                       € 100.00 quale tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento. 
 

http://www.digitalrace.it/


 

13 – DIRITTO D’IMMAGINE 
 

     ’            ’        u                       ’                  ’  qu          ratuita del diritto, 

unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in 

occasione della sua partecipazione  su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, 

prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 

trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 

14 –TRATTAMENTO DEI DATI 
 

             ’         13     D    30   u    2003   .196           : 

                  u                                                  ’                           ’           
                              ’                                                rati nel regolamento.  

  che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 

non ammissione alla manifestazione; 

                   ’                                                                           ’         7            

D.L.vo n. 196/03″. 

   qu                 ’                      u                                  u                       

                                                                     .S.D. “  u    P                 

Teramo S. . .” 
  
15 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

 ’            ’                                                                   u       u             

                                  ’                                                          u       u    

contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni 

del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. 
 

16 – AVVERTENZE FINALI 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 

che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG attualmente in vigore. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.gpteramo.it.   
 

17– INFORMAZIONI 
 

A.S.D. Gruppo Podistico Amatori Teramo S.R.L. 

Indirizzo: Via Luigi Tripoti, 2 

Telefono: +39 3388473991 

e-mail: info@gpteramo.it 

sito web: http://www.gpteramo.it 


