
 

FEBBRAIO 2021                   GRUMOLO DELLE  

  SAB. 13 DOM. 14                   ABBADESSE -VI 

                                              Centro Sportivo Palù  

                                              Via Riale 

                   

 
2^ fase Regionale 

Campionato Nazionale Assoluto di Società  
valido come Campionato Regionale Assoluto, Allievi, Juniores e Promesse 

 

Campionato Regionale Individuale Cadetti e Master  
valido per i Campionati Italiani di Categoria 

 
1° TROFEO CROSS GRUMOLOVE 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

VI679 ASD GRUMOLO ATLETICA sezione di ASD GRUMOLO, in collaborazione con il CR Veneto, 

FIDAL CP VICENZA, e con il contributo dell’Atletica Galliera Veneta. 

 

PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI 

Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate 2021 con un numero illimitato di atleti 

regolarmente tesserati per il 2021 delle seguenti categorie: CADETTI/E ALLIEVI/E –JUNIORES M/F 

– PROMESSE M/F – SENIORES/ MASTER M/F. 

Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento Invernale 

di Cross 2021 pubblicato sul sito Fidalveneto. 

 
TASSE ISCRIZIONI 2021 

Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti: 

€ 2 Cadetti M/F 

€ 3 Allievi – Juniores – Promesse - Seniores – Master M/F 

 

ISCRIZIONI, PAGAMENTO E ACCREDITO ACCOMPAGNATORI 

COSA Come Entro il 

ISCRIZIONI Esclusivamente “On line” Ore 24,00 di 

Lunedi 8 febbraio 

PAGAMENTO (in 

forma unitaria per tutti 

gli atleti iscritti della 

medesima società alle 

due giornate di gara) 

Bonifico bancario 

INTESTATO A: ASD GRUMOLO     

CAUSALE: Iscrizione Trofeo Grumolove + Cod. 

società 

IBAN: IT81K0859060420000081011229.   

 

Martedì 

9 febbraio 

INVIO COPIA 

RICEVUTA 

BONIFICO 

A: vi679@fidal.it 

OGGETTO: COPIA BONIFICO + Cod. società. 

Verrà data precedenza in ingresso a chi 

invierà le mail in tempo 

Mercoledì 

10 febbraio 

ACCREDITO 

ACCOMPAGNATORI 

(TECNICI/DIRIGENTI) 

A: filippo_biondi@hotmail.com  

OGGETTO: Sabato (o Domenica) - 

Accompagnatore GRUMOLOVE + Cod. società 

Inviare una mail per ogni giornata di gara. 

È consentito l’accredito di un accompagnatore 

ogni 5 atleti (ogni 2 se cadetti). 

Mercoledì 

10 febbraio  

 



 

RITIRO BUSTE 

Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 

ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di 

gara con transponder. Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato 

per nessun motivo.  

NON sarà possibile effettuare variazioni di gara oppure effettuare sostituzioni con atleti non iscritti.  

 

CHIP TRANSPONDER 

Il transponder applicato sul pettorale gara sarà a perdere. 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO DEFINITIVO 

SABATO 13 FEBBRAIO – Campionato Regionale individuale Master e Cadetti 

11:00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara 

12:15 Master F  - 1^ serie Pettorali da 1 a > m. 4.000      

12:50 Master M60 e oltre  - 2^ serie      Pettorali da 1 a >  m. 4.000  

13:25 Master MM35-MM55  - 1^ serie      Pettorali da 1 a 60 m. 6.000  

14:20 Master MM35-MM55  - 2^ serie      Pettorali da 61 a >  m. 6.000  

14:45 Consegna Premi Festa Master 2020  

15:30 Cadette                          - 1^ serie      Pettorali da 1 a > m. 2.000  

15:50 Cadette                         - 2^ serie  Pettorali da 51 a > m. 2.000  

16:30 Cadetti   - 1^ serie      Pettorali da 1 a 60   m. 3.000  

16:50 Cadetti                         - 2^ serie Pettorali da 61 a >  m. 3.000  

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO – Campionato Nazionale Assoluto di società’  

Campionato Regionale Assoluto, Allievi, Juniores e Promesse  

08.50 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara 

10:00 Allieve - 1^ serie     Pettorali da 1 a >   m.4.000  

10.30 Allievi                            - 1^ serie     Pettorali da 1 a >   m.5.000  

11.00  Juniores F - 1^ serie     Pettorali da 1 a >       m.5.000  

11.30 Juniores M - 1^ serie     Pettorali da 1 a >       m.7.000  

12.10 Promesse/Seniores F/Master F - 1^ serie     Pettorali da 1 a >  m.7.000  

12.50 Promesse/Seniores M/Master M – 1^ serie     Pettorali da 1 a 50    m.10.000  

13.45 Promesse/Seniores M/Master M   – 2^ serie  Pettorali da 51 a >     m.10.000  

 

L’orario potrà subire modifiche se il Delegato tecnico lo ritiene necessario 

MASCHERINA PER I PRIMI 500 METRI, POI DA TENERE LEGATA AL BRACCIO O 

POLSO E DA RINDOSSARE DOPO L’ARRIVO 

 
 

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
A cura del Comitato Regionale Veneto 

Assoluto, Promesse, Juniores e Allievi 

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria (Assoluti, Promesse, Juniores 

e Allievi). Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di 

Campione Regionale. Per la categoria Allievi/e la maglia verrà assegnata al primo arrivato italiano o 

“italiano equiparato”. 
Cadetti 

Saranno premiati con medaglia i primi 6 cadetti/e. Al primo arrivato verrà assegnato il titolo con 

maglia di Campione Regionale 

Master 

Viene redatta una classifica per ogni fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento 

(SM35, SM40, SM45 ... SF35, SF40, SF45 ...). Non partecipano alle classifiche del Campionato 

Regionale Individuale gli atleti squalificati o non classificati. Saranno premiati con medaglia i primi 3 

atleti/e classificati/e di ogni fascia d’età (compresi gli stranieri).  Al 1° atleta italiano o “italiano 

equiparato” classificato di ogni fascia d’età verrà assegnato il titolo con maglia di Campione 

Regionale. 
 

ALTRE PREMIAZIONI 

Tutti i medagliati dei Campionati Regionali individuali verranno inoltre premiati dagli organizzatori 

con premi offerti dagli sponsor. Ulteriori premi verranno comunicati nella pagina Facebook dell'ASD 

Grumolo Atletica. 



 

Le premiazioni individuali e di società verranno effettuate appena possibile, al termine di ogni gara. 

Gli atleti classificati a premiazione devono tenersi a disposizione nell’area riservata alle società 

sportive (Tribuna grande e pista di atletica) e recarsi in zona Premiazioni (in caso di chiamata) al 

termine della propria gara. 

 

RISTORO  

Previsto postazione con panini, patatine, birra, vino, succhi, dolci, pizzette, caffè sono disponibili 

solo da asporto dopo aver fatto l’apposito scontrino, come previsto dalle restrizioni contenute nel 

vigente decreto ministeriale alla data della manifestazione. 

 

SPOGLIATOI 

Le aree per spogliarsi e cambiare le scarpe saranno all’aperto in appositi gazebi e/o spazi adibiti 

per tale fine non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi al coperto. 

NON SARA’ POSSIBILE ALLESTIRE GAZEBI PRIVATI. 
 

NOTIZIE LOGISTICHE 

Grumolo Delle Abbadesse è raggiungibile presso autostrada Milano-Venezia in ambo i lati uscita 

GRISIGNANO DI ZOCCO, procedere poi per Grumolo della Abbadesse (dal casello circa 10 minuti) 
presso via Vancimuglio, vicino le ville Venete Villa Chiericati e Villa Godi Piovene, l’indirizzo da 

cercare per l’impianto sarà CENTRO SPORTIVO Palù VIA RIALE accanto Ecocentro Grumolo Delle 

Abbadesse.  

Indicazioni Google Maps 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 

Si accede al Centro Sportivo Palù esclusivamente a piedi (150 metri), a nessuno, tranne personale 

autorizzato con apposito pass, sarà consentito di accedere all’Area Palù in vettura. Si chiede la 

collaborazione da parte di tutti i partecipanti di rispettare queste disposizioni relative al 

protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 e del relativo piano di 

sicurezza predisposto in osservanza della circolare Gabrielli. 

A tutti i presenti, ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI sarà richiesto di consegnare 

all’ingresso l’AUTODICHIARAZIONE (che dovrà essere preventivamente stampata e compilata 

con documento di riconoscimento) e rilevata la temperatura all’ingresso del Centro Sportivo, il 

tutto dovrà avvenire senza assembramenti e agli ingressi predisposti, tutti dovranno avere 

indossata la mascherina. 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI/E 

Con la dovuta premessa che vi sia la conferma di svolgimento dei CAMPIONATI ITALIANI 

INDIVIDUALI e per REGIONI CADETTI in programma a Campi Bisenzio (FI) il 13-14 marzo 2021, 

si informa che gli Atleti che comporranno la squadra veneta, in caso ne venga organizzata la 

partecipazione, saranno i primi 5 maschi e 5 femmine classificati al Campionato Regionale 

Cadetti/e di Cross di sabato 13 febbraio a Grumolo delle Abbadesse (VI). Come previsto dai 

regolamenti, altri 5 Atleti maschi e 5 femmine, che si siano classificati entro il 15° posto nella 

medesima gara, potranno chiedere di partecipare a titolo individuale inviando richiesta, da parte 

delle rispettive società, via mail a cr.veneto@fidal.it entro venerdì 19 febbraio. 

IMPORTANTE 

Si chiede cortesemente alle società interessate a far partecipare i propri atleti (cadetti/e) al 

Campionato Italiano di cross di Campi Bisenzio (FI) di indicare tassativamente entro le ore 

20:00 di lunedì 08/02/2021 alla email lahbisport@gmail.com un massimo di 2 atleti che si 

ritiene possano classificarsi entro le prime posizioni del cross di Grumolo delle Abbadesse del 

13/02/2021. 

 

 

INFORMAZIONI: 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 

Responsabile Organizzativo: Filippo Biondi: 3476319668   filippo_biondi@hotmail.com 

Delegato Tecnico GGG: Enrico Maron: 3496405130 

Referente dei Tecnici: Faouzi Lahbi    

Rappresentante CRV: Sabato e Domenica: Rosa Marchi   marchi@fidalveneto.it   

          Sabato: Picello Mattia  picello@fidalveneto.it. 

 

Covid Manager, Dirigente e responsabile impianto: Luca Pulimeno: 3470599724 

 

 

 



CONSEGNA PREMI FESTA MASTER 2020 

Nel pomeriggio di sabato 13 febbraio verranno consegnati i premi della Festa Master che 

era in programma a Grumolo delle Abbadesse l’8 marzo dello scorso anno, poi annullata per le 

misure di prevenzione del Covid.   

I premiati (vedi elenco), insieme ai medagliati dei Campionati Europei di Venezia 2019 (vedi 

elenco), dovranno prenotare il ritiro del premio compilando il seguente Modulo entro 

giovedì 10 febbraio 2021. La premiazione avverrà con cerimoniale e foto ricordo. 

Al fine di evitare assembramenti verrà comunicato ad ogni premiato l’orario della propria 

premiazione.  

Per i premiati impossibilitati a presenziare, potrà essere prenotato il ritiro da un rappresentante 

della società di appartenenza. Per info: marchi@fidalveneto.it 


