
 
     

 

CROSS del CRUS “33esima edizione” 

VILLA LAGARINA Domenica 14 Febbraio 2021 
LOCALITA’ GIARDINI ORE 9.00 

1^ prova CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' ASSOLUTI DI CROSS 
Prova unica CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' OVER35 DI CROSS 
 

REGOLAMENTO 
 Il Lagarina Crus Team, con approvazione di FIDAL TN,  domenica 14 febbraio 2021 organizza il “CROSS 

del CRUS” manifestazione d’interesse Nazionale valida quale 1^ prova CDS di Cross Assoluti e prova 
unica CDS Over35 di Cross. 

 La manifestazione è da ritenersi a porte chiuse – l’accesso alla zona è ammesso ai soli dirigenti, tecnici 
e atleti. 

 Alle gare è ammessa la partecipazione degli atleti Allievi, Junior, Promesse/Senior/Senior over35 M/F in 
regola con il tesseramento Fidal 2021.  

 Le gare si svolgeranno a VILLA LAGARINA presso il Centro Sportivo di località Giardini.  

 Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente tramite sito Fidal con la modalità “on line” entro giovedì 11 
febbraio 2021. Quota iscrizioni, calcolate per tutti gli atleti iscritti = a 3,00€ x atleta di ogni categoria. Non 
saranno accettate variazioni e/o iscrizioni tardive. 

 Ogni società dovrà versare la quota prevista tramite bonifico bancario intestato a ASD Lagarina CRUS 
Team  IBAN= IT 69 F 08210 35800 001030027326. 

 I pettorali gara saranno consegnati dal comitato organizzatore a un rappresentante di società. 

 Ogni atleta dovrà presentarsi all’appello con Divisa Sociale e provvisti di mascherina protettiva 
indossata per operazioni preliminari e per i primi 300m di gara. 

 In partenza ogni squadra avrà a disposizione una corsia e ogni atleta dovrà schierarsi a distanza di 2m. 

 Le classifiche di società verranno stilate come da Regolamento Nazionale. 

 Premi. Saranno premiati gli atleti/e classificati nei primi posti delle seguenti categorie Maschile e 
Femminile: Allievi – Junior – Senior/pro/over35 assieme. Eventuali altri premi saranno comunicati all’inizio 
delle gare.  

 Le premiazioni verranno fatte immediatamente dopo l’arrivo delle rispettive categorie ad esclusione delle 
categorie Over35 per le quali verrà comunicato a parte. Gli atleti interessati dovranno tenersi a 
disposizione. I premi eventualmente non ritirati al momento della premiazione non saranno recapitati.  

 Il cronometraggio sarà a cura di FIDAL TRENTINO. 

 L’organizzazione comunica la NON disponibilità degli spogliatoi. 

 Tenuto conto che la manifestazione non è aperta al pubblico, ad ATLETI, TECNICI e DIRIGENTI  potrà 
essere rilevata la temperatura e dovranno consegnare l’AUTODICERTIFICAZIONE Covid19. La sosta e 
la circolazione in zona gare dovrà avvenire senza ammassamenti indossando sempre la mascherina 
salvo che per gli atleti nello stretto periodo di  gara. 

 Con l’adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione e divulgazione della 
propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovessero accadere durante la manifestazione. 

 Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai regolamenti e norme della 
FIDAL e del GGG attualmente in vigore.  
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ORARIO e distanze definitive verranno comunicate entro il 13 febbraio  
L’accesso alla Zona Giardini è autorizzato a dirigenti e tecnici di società non prima dell’ora di ritrovo.  

Gli ATLETI possono accedere alla Zona Giardini non prima di un’ora precedente alla partenza della 
propria categoria per uscirne appena terminata la propria gara. 

MASCHERINA OBBLIGATORIA PER I PRIMI 500 METRI DI GARA 

9.00 Ritrovo giudici e consegna buste   

10.00 ALLIEVE FEMMINILE  3.500 

10.30 ALLIEVI MASCHILE  4.500 
10.30 JUNIOR FEMMINILE  4.500 

11.10 JUNIOR MASCHILE  6.000 
12.00 SENIOR FEMMINILE   6.000 

12.50 SENIOR MASCHILE  10.000 

13.50 CROSS CORTO                                         
riservato alle categorie over 35 Femminile 

 3.500 

14.40 CROSS CORTO                                   
riservato alle categorie over 35 Maschile 

 4.500 

 

       
 

      
 


