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ORGANIZZAZIONE  

BL008, A.S.D. G.S.  LA PIAVE 2000 con l’approvazione del Comitato Regionale della FIDAL Veneto, con il 

Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Borgo Valbelluna organizza 

la manifestazione in programma Domenica 26 Febbraio 2023 a Mel comune di Borgo Valbelluna (BL) 

località La Lora (zona impianti sportivi).  

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, salvo impedimenti per motivi di sicurezza.  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ 

Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società Venete regolarmente aff iliate 2023 ed 

aderenti al settore Assoluto Femminile e/o Maschile, con un numero illimitato di atleti purché in regola con 

il tesseramento per la stagione in corso. 

Al Campionato Regionale di Società di Cross Promozionale sono ammesse tutte le società Venete 

regolarmente aff iliate 2023 ed aderenti al settore Promozionale Femminile e/o Maschile, con un numero 

illimitato di atleti purché in regola con il tesseramento per la stagione incorso.  

Al Campionato Regionale di Società sono Ammesse tutte le società Venete regolarmente aff iliate 2023, con 

un numero illimitato di atleti in fascia d’età Master purché in regola con il tesseramento per la stagione in 
corso. 

Trattandosi di prova valida per Campionato di Società non sono ammessi atleti/e titolari di Runcard. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO INDIVIDUALE PROMOZIONALE 

Al Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società Venete 
regolarmente aff iliate 2023. 

 
PUNTEGGI 
Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento specif ico pubblicato 

sul sito http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2022/12/2023-CROSS-v2.pdf 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24:00 di giovedì 23 

febbraio 2023. 

La quota prevista dal Regolamento Regionale è di €2,00 per ogni atleta iscritto della Categoria Ri/CI e di 

€3,00 per tutte le altre Categorie e dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione tramite bonifico 

bancario intestato a: ASD GS La Piave 2000, causale: iscrizione cross Borgo Valbelluna, codice 

IBAN: IT26R0814061150000031059275 

 
RITIRO BUSTE TRASPONDER/PETTORALI 

Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora f issata 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. 
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PROGRAMMA ORARIO 
08:00 Ritrovo Giurie e concorrenti   

09:15 Master Maschile MM35 - MM45 - MM50 - MM55 6000 4 giri grandi 

09:45 Master Femminile tutte le categorie + MM60 4000 1 giro medio + 2 giri grandi 

10:20 Ragazze 1000 1 giro medio 

10:30 Ragazzi 1000 1 giro medio 

10:40 Cadette 2000 2 giri medi 
10:55 Cadetti 2500 1 giro medio + 1 giro grande 

11:10 Esordienti Femminile (Campionato Provinciale) 700 1 giro piccolo 

11:20 Esordienti Maschile (Campionato Provinciale) 700 1 giro piccolo 

11:30 Allieve 4000 1 giro medio + 2 giri grandi 

11:55 Allievi + Juniores Femminile 5000 2 giri medi + 2 giri grandi 

12:20 Junior Maschile + Promesse Femminile + Senior Femminile 7000 2 giri medi + 4 giri grandi 

13:00 Promesse Maschile + Senior Maschile 10000 1 giro medio + 6 giri grandi 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni verranno effettuate durante e al termine di tutte le gare. Gli atleti classif icati a premiazione 

devono tenersi a disposizione, in zona palco, a partire dalle ore 11:00 per le categorie master e a seguire 

le altre categorie. 

Categoria Ragazzi/e e Cadetti/e Verranno premiati i primi 10 classif icati/e di ogni singola categoria con 

medaglia. 

Categoria Allievi/e Verranno premiati i primi 6 classif icati/e di ogni singola categoria con medaglia.  

Categoria Assoluti M/F Verranno premiati i primi 3 classif icati/e di ogni singola categoria (Jun-Pro-Sen) 

con medaglia. 

Categoria Masters M/F Verranno premiati i primi 3 classif icati/e di ogni singola categoria con medaglia.  

Eventuali premi in natura saranno comunicati il giorno stesso della manifestazione.  

 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La rilevazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classif iche, sono a cura della 

Timing Data Service, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  

 
ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni 

atleta verrà rilevato il tempo uff iciale dallo sparo al traguardo. Le classif iche saranno disponibili online su 

sito Fidal Veneto 

 

RECLAMI 

Le classif iche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice 

d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 50,00 entro 30 minuti dall’esposizione 

(online su sito Fidal Veneto) delle classif iche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.  

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Accettazione del regolamento Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare 

il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito atleticagallieraveneta.com e sul sito FIDAL Nazionale 

e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita 

della manifestazione, declina ogni responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso 

terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento vigono le norme tecniche statutarie della F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2023 e del R.T.I.  

Informativa GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione 

dei dati n° 2016/679) 

I Vs. dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le 

f inalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare: - per 

formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi; - per la promozione su stampa locale, nazionale 

e internazionale, radio, web, della manifestazione; - per l'inserimento delle anagrafiche nei data base 

informatici societari; - per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; - per 

adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento 

delle f inalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la 

corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei dati sarà effettuato 

dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti 

informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati 

potranno essere comunicati, per le f inalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale 

e amministrativa, f iscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché persone f isiche e giuridiche per le 

f inalità di organizzazione e gestione dell'evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti 
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(cancellare, rettif icare, etc..) verso il titolare del trattamento dei dati: ASD GS LA PIAVE 2000, loc. La Lora 

32026 Borgo Valbelluna (BL). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la 

richiesta d’iscrizione. Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali 

compresi i contatti mail e cellulare ai partners uff iciali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la 

cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione. Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati 

personali farà fede la richiesta di iscrizione. 

 
DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai partners 

e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini f isse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione su tutti i supporti visivi, 

nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al 

periodo previsto. 

 
AVVERTENZE FINALI  

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

che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 

approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 

statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modif iche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticaponzano.it. Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2023. 

 
INFORMAZIONI  

CR Veneto FIDAL: 049-8658350     www.fidalveneto.com 

Organizzazione: Edi Benincà - Mail: edibeninca@gmail.com - Cellulare: 340.3943923 

Delegato Tecnico: Massimo Mariotto – Mail: massimo.mariotto@gmail.com 

 

 

 

 


