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L’OLYMPIA VILLACIDRO ORGANIZZA IL 

CROSS “SA SPENDULA”  

CROSSODROMO DI VILLACIDRO -  12 GENNAIO 2020 

 

Festival del Cross  1ª  Giornata 

Campionato regionale di società categorie: 

cadetti/e -Allievi (Gara1) – Senior/Promesse (Gara)1 e di Staffette M/F 

e Staffette Mista ( 2M e 2F ) 

ORGANIZZAZIONE: 

L’ASD Olympia Villacidro in collaborazione con il Motoclub Villacidro 

organizza il Cross Sa Spendula presso il Crossodromo Comunale in 

località Craccuris a 2km dalla bellissima cascata di Sa Spendula e a 3km 

dal centro abitato di Villacidro. La manifestazione è valida come 1ª 

giornata del Festival del Cross per le Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, 

Allievi/e, Juniores m/f, Senior m/f, Promesse m/f, Senior Over 35 m/f.  

Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:  Campionato di società 

Cadetti e Cadette, Campionato di SocietàAllievi/e (Gara1) Campionato di 

Società Senior/Promesse (Gara1) e il campionato di Società di Staffette 

M/F e Staffette Mista ( 2M E 2 F ) .  

 

LOGISTICA 

I percorsi, ricavati all’interno del Crossodromo ( 

https://goo.gl/maps/YJjeNjyZUrLicnVy8 ), sono ampi, ondulati, argillosi e spettacolari. La struttura sportiva 

accreditata FMI si adagia ai piedi del Monte Mraxiani e domina sul Campidano regalando panorami 

stupendi. Si consigliano le scarpe da cross o da trail. Il ritrovo è fissato alle ore 9,00 per giurie e concorrenti, 

nella medesima località, dotata di parcheggi, servizi igienici, acqua corrente e tanto spazio per i gazebo 

delle varie società. Le gare avranno inizio alle ore 10. 

REGOLAMENTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2020 con un 

numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati e in regola col certificato medico per l’anno in 

corso. 

Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della 

scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito internet http://tessonline.fidal.it/ entro le ore 21.00 

di mercoledì 8 Gennaio 2020. I numeri di Gara verranno forniti dall’organizzazione. 

La tassa iscrizione è di €.5,00 per le categorie Junior, Promesse e Senior e comprende il pettorale, il servizio 

sanitario, la tassa gara ed il tè caldo per tutti gli atleti. Per le iscrizioni effettuate sul posto (da effettuarsi 

improrogabilmente entro le ore 9,30), i dirigenti dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento 

per l’anno in corso.  

Gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. L’Olympia Villacidro organizza 

contestualmente alla manifestazione le gare promozionali per le categorie “Esordienti” M6-M8-M10 m/f 

nelle rispettive distanze. Gli esordienti non potranno però concorrere al punteggio utile ai fini del Festival 

del Cross. 

PREMIAZIONI 

Per quanto riguarda il settore giovanile (esordienti, ragazzi, cadetti e allievi) verranno premiati i primi tre 

classificati di ciascuna categoria.   
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• JUNIOR Uomini e Donne i PRIMI TRE classificati con premi in natura 

• PROMESSE/ SENIOR  (Uomini e Donne) i PRIMI TRE classificati con premi in natura 

• SENIOR SF35 ed oltre, le PRIME TRE classificate di ogni fascia d’età con premi in natura.  

SENIOR SM35 ed oltre, i PRIMI TRE classificati di ogni fascia d’età con premi in natura 

• Staffette verranno premiati/e le prime 3 staffette  arrivate in Assoluto M e F e Mista 

 

SERVIZIO BAR  

L’Olympia Villacidro, per finanziarsi e coprire le spese della manifestazione, durante l’intera giornata 

allestirà il servizio bar con la vendita di caffè, fatti fritti, pizzette, panini con salsiccia e cipolla, bibite e 

patatine fritte. 

 

ORARIO INDICATIVO 

Il presente orario è puramente indicativo, e potrà variare per il buon andamento della manifestazione. Gli 

atleti dovranno confermare la partecipazione, un'ora prima dell'orario previsto della propria gara.  

 

MASCHILE  FEMMINILE 

categorie METRI orario categorie METRI 

SM35/40/45/50/55  6.000 10.00     

SM60 ed oltre 4.000 10.30 

  

  

10.50 SF 60 ed oltre 3.000 

    11.10 SF35/40/45/50/55  4.000 

ESORDIENTI C 300 11.40 ESORDIENTI C 300 

ESORDIENTI C 300 11.55 ESORDIENTI C 300 

ESORDIENTI C 600 12.10 ESORDIENTI C 600 

RAGAZZI 1.000 12.25 RAGAZZE 1.000 

  12.35 CADETTE 2.000 

CADETTI 3.000 12.50   

ALLIEVI 5.000 13.10 

    13.40 ALLIEVE 4.000 

  14.10 JUNIOR 6.000 

  14.10 PROMESSE + SENIOR 8.000 

JUNIOR 8.000 14.50   

PROMESSE + SENIOR 10.000 14.50   

STAFFETTE 4 X2.000 15.30 STAFFETTE 4X 2.000 

 

La Società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o 

cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Sarà garantita l’assistenza di un medico e del servizio 

ambulanza. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in 

prima istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, 

accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto 

quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della 

FIDAL. 

 

FOTO tratte dalla pagina Facebook del Motoclub Villacidro.  
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