GENNAIO 2022
Domenica 9

GALLIERA VENETA
Via Venezia, 33 – Piazzale ProLoco

10° CROSS “VILLA IMPERIALE”
1^ Prova C.d.S. Regionale di Cross Assoluto
1^ Prova C.d.S Regionale di Cross Promozionale
Campionato Regionale Individuale di Cross Master
1^ Prova C.d.S. Provinciale di Cross
7° Memorial “Efrem De Poli”
ORGANIZZAZIONE
PD161 Asd Atl. Galliera Veneta (in collaborazione con il CR Veneto, FIDAL C.P. Padova e Comune di
Galliera Veneta.
REGOLAMENTO REGIONALE DI CROSS
Per quanto non specificato nel presente dispositivo si rimanda al Regolamento Regionale di Cross
2022 pubblicato sul sito regionale alla voce Attività Agonistica > Norme e Regolamenti.
PARTECIPAZIONE
Campionato

Categorie

1^ Prova C.d.S Regionale
Assoluto
1^ Prova C.d.S Regionale
Promozionale
Campionato Regionale
Individuale Master

ALLIEVI/E, JUNIORES, PROMESSE,
SENIORES (comprese le fasce d’età master)
RAGAZZI/E – CADETTI/E

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Cosa

MASTER M/F

Come

ISCRIZIONI

Esclusivamente “On line”

ISCRIZIONI ATLETI
FUORI REGIONE
(solo Master)
PAGAMENTO
(in forma unitaria per
tutti gli atleti iscritti
della medesima
società)

MAIL A: crossveneto@tds.sport,
Indicare nella mail tutti i dati federali:
n° tessera, dati anagrafici, società.
Bonifico bancario Intesa San Paolo
INTESATO A: ASD Atletica Galliera Veneto
CAUSALE: Iscrizione Cross Galliera + Cod.
società
IBAN: IT98R0306967684510778285138.
A: pd161@fidal.it
OGGETTO: COPIA BONIFICO + Cod. società.
La ricevuta va inoltre portata con sé il
giorno della gara in caso di contestazioni.
A: pd161@fidal.it
OGGETTO: Accredito accompagnatori Cross
Galliera + Cod. società. Per l’accesso alla zona
partenza/arrivo è consentito l’accredito di 1
accompagnatore ogni 10 atleti.

INVIO COPIA
RICEVUTA
BONIFICO
ACCREDITO
ACCOMPAGNATORI
(TECNICI/DIRIGENTI)

Fuori
regione
NO

RunCard
NO

NO

--

SI

NO

Entro
12:00 del 06/01/22
12:00 del 06/01/22

venerdì 7 gennaio

venerdì 7 gennaio

venerdì 7 gennaio

TASSE ISCRIZIONI
Categoria

Individuale

Ragazzi/e Cadetti/e

2€

All/Jun/Pro/Sen/Master M/F

3€

VARIAZIONI E SOSTITUZIONI
Non sono ammesse, il giorno della gara, nuove iscrizioni, sostituzioni o variazioni.
PROGRAMMA ORARIO
08.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara
09.15 Master Maschili, MM35-MM40-MM45-MM50-MM55
09.45 Master Femminili, tutte le categorie + MM60 e oltre
10.20 Ragazze
10.30 Ragazzi
10.40 Cadette
10.55 Cadetti
11.10 Allieve
11.30 Promesse/Senior M
12.25 Allievi
12.25 Juniores F
13.05 Junior M – Promesse/Senior F

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

6.000
4.000
1.000
1.000
2.000
2.500
4.000
10.000
5.000
5.000
7.000

Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative.
RITIRO BUSTE E CHIP TRASPONDER
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 trasponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per
nessun motivo. Il trasponder applicato sul pettorale sarà a perdere.
PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate dopo l’esposizione online dei risultati.
Per le premiazioni dei Campionati Regionali Individuali si rimanda al Regolamento Invernale di
Cross 2022. Inoltre, a cura della Società Organizzatrice, sono previste le seguenti premiazioni:
CATEGORIA
Ragazzi/e
Cadetti/e
Allievi/e
Juniores m/f
Assoluti M/F
Master M/F

INDIVIDUALI
primi 15 classificati
primi 15 classificati
primi 6 classificati
primi 6 classificati
primi 6 classificati
primi 3 classificati/e di ogni fascia d’età
(SM35, SF35, SM40, SF40 ecc..).

DI SOCIETA’
prime 3 società
prime 3 società
prime 3 società
prime 3 società
prime 3 società

M/F
M/F
M/F
M/F
M/F

-----

ALLA SOCIETA’ 1^ CLASSIFICATA NELLA COMBINATA RAGAZZI/E E CADETTI/E SARA’
ASSEGNATO IL TROFEO 7° MEMORIAL “EFREM DE POLI”.
Eventuali altri premi saranno comunicati al ritrovo dagli organizzatori della manifestazione.
NORME ANTICOVID 19 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE
DAL PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA FIDAL (agg. al
09.09.2021),

Per accedere al sito della manifestazione attraverso le previste porte di accesso si dovrà essere in
possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19 (Vedi modulo allegato al presente dispositivo):
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose
di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha
in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2
(con validità 48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della Salute.
L’accesso all’area avverrà dalle ore 7:50 dai varchi presidiati da via Venezia dopo
effettuazione degli adempimenti previsti dalle normative anti-COVID. (Verifica green pass,
deposito certificazione per l’eventuale tracciamento e misurazione della temperatura).
All’interno dell’area manifestazione (fuori dal percorso gara) atleti e quanti autorizzati potranno
muoversi liberamente, indossando sempre mascherine di protezione naso/bocca ed evitando
assembramenti. Attenzione: l’area delimitata della manifestazione (partenza/arrivo) non è
prevista presenza di Pubblico.
Gli atleti scaglionati per gara, seguendo gli orari pubblicati, indossando la mascherina, si
presenteranno 20 minuti prima all’area di accesso alla partenza per la spunta, evitando di fare
assembramento e successivamente si posizioneranno sui rispettivi punti di riferimento predisposti alla
partenza rispettando il distanziamento interpersonale. La mascherina di protezione naso/bocca
dovrà essere sempre indossata e potrà essere tolta dopo 500 metri la linea di partenza,
dove sarà posizionata la bandiera di riferimento.
Dopo essere sopraggiunto all’arrivo l’atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina.
Eventuali variazioni o aggiornamenti potranno essere comunicati agli atleti nel giorno di
gara.
INFORMAZIONI
FIDAL C.R. Veneto: 049 8658350
Delegato Organizzativo: Renato Sgarbossa: 391563155 e-mail: PD161@fidal.it
Delegato Tecnico: Enrico Maron
Delegato del C.R.V.: Rosa Marchi marchi@fidalveneto.it
Notizie logistiche: come raggiungere Galliera Veneta:
Da Rovigo e Padova: seguire statale Valsugana fino a Cittadella, svoltare a destra per Treviso, a 4
km. Galliera.
Da Verona – Vicenza: arrivare a Cittadella e seguire direzione Treviso, a km.4 Galliera.
Da Belluno – Treviso e Venezia: arrivare a Castelfranco Veneto e prendere la statale per Vicenza, a
km.8 Galliera.

