
 

               
 

     

 

 

FIDAL-CSI                             CONI 

MARCO di Rovereto (TN), 12 dicembre 2021 

43° edizione del Cross di Marco 

Cross Regionale per tutte le categorie. Campionato Regionale Individuale Master 

usquercia@gmail.com – www.usquercia.it 

 
L'U.S. Quercia Trentingrana con l'U.S. Marco organizzano la 43° edizione del Cross di Marco, manifestazione 
regionale di corsa campestre per tutte le categorie e valida come Campionato Regionale Individuale 

Master. Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2021. 
 
Iscrizioni: on-line fino alle ore 24.00 di giovedì 9 dicembre 2021. Non si accettano iscrizioni il giorno della 
gara. 
 
Contributo organizzativo: 1,00€ categorie Esordienti; 3,00€ per le categorie Ragazzi-e e Cadetti-e; 5,00€ 
per tutte le altre categorie. Il contributo sarà calcolato su tutti gli atleti iscritti. 
Pagamento, dell’importo complessivo, tramite bonifico intestato a U.S. Quercia Rovereto - IBAN: IT23 A080 
1120 8000 0003 3305 838 della Cassa Rurale Vallagarina - con causale “Cod. Societa’ iscrizione Cross Marco 
e numero atleti iscritti”. 
Le Societa’ devono confermare i propri iscritti entro le ore 18,00 di venerdi’ 10 dicembre 2021 con l’invio 
della copia del bonifico alla societa’ organizzatrice al seguente indirizzo mail usquercia@gmail.com. 
 

Programma orario provvisorio: 

9.30 Ritrovo e conferma iscrizioni   

10.30 Master Uomini M60 e oltre 4.350m 12.20 Esordienti F.”B-C”(2012-15)         500m 

 Master Donne SF35-SF55 4.350m 12.27 Esordienti M.”B-C”(2012-15)       500m 

 Master Donne SF60 e oltre 3.250m 12.35 Esordienti F. “A”(2010-11)           500m 

10.55 Master M35-M55              6.000m 12.42 Esordienti M. “A”(2010-11)         500m 

 Senior M.-Promesse                8.000m 12.50 Allievi (2004-05)  4.800m 

11.30 Ragazze (2008-09)              1.200m  Junior M. (2002-03)  4.800m 

11.40 Ragazzi (2008-09)              1.200m 13.15 Allieve (2004-05)  4.350m 

11.50 Cadette (2006-07)                    2.200m  Junior F. (2002-03)  4.350m 

12.05 Cadetti  (2006-07)              2.650m  Senior F.-Promesse F.  4.350m 

Orario definitivo verra’ pubblicato entro sabato 11 dicembre in base al numero di iscritti. 

Premiazioni: Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni singola gara. Per Esordienti medaglia di 
partecipazione + premiazione primi 5 classificati, per tutte le altre categorie premiazione primi 3 classificati. 
 
Pettorali gara: saranno forniti dalla Società organizzatrice al rappresentatnte della Società che ritirera’ la 
busta di tutti i pettorali(!) presso la Segreteria gare (campo sportivo – via Ruina Dantesca). 
 
Segreteria Gare e spogliatoi: a causa delle restrizioni COVID-19 non sono disponibili spogliatoi. 
 

Si ricorda l’obbligo della divisa sociale, come previsto dal regolamento FIDAL. 

mailto:usquercia@gmail.com
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG26862/Index.htm


 

• In caso di rinuncia alla partecipazione, per qualsiasi motivo, non è previsto alcun rimborso della quota 
di iscrizione, né la cessione del pettorale ad altro concorrente, né il trasferimento dell’iscrizione 
all’edizione successiva. 

• Partecipando alla manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione e divulgazione della 
propria immagine. 

• Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai regolamenti e norme della 
FIDAL e del GGG attualmente in vigore. 

 
 
NORME COVID-19  

La gara sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni Covid-19 vigenti al momento e attenendosi 
scrupolosamente, ai protocolli emanati dalla FIDAL inerenti alla pratica dell'atletica leggera, 
mantenendo indossata la mascherina per i primi 500 metri di gara e rispettando il distanziamento. 

Ha diritto di accesso al sito di gara chi in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il 
tracciamento, sarà necessario consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19  
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.  
Non è concesso accedere al campo gara se non per il tempo strettamente necessario al riscaldamento ed 
alla gara.  
Va indossata la mascherina ove non sia possibile rispettare la distanza minima prevista dalla legge e sempre 
negli spazi chiusi.  
La mascherina andrà indossata per i primi 500m (opportunatamente segnalati) e subito dopo la linea di 
arrivo.  
Il controllo del green pass verrà effettuato all’accesso alla struttura mediante app VERIFICAC19 a mezzo del 
personale dell’organizzazione.  
E’ previsto un punto ristoro nei pressi della linea di arrivo ove sarà consentito l’accesso solo con mascherina 
indossata. 
 
 

Marco di Rovereto (Trento) si raggiunge dalla statale del Brennero o tramite l'Autostrada del 
Brennero A22, uscita Rovereto Sud.  

L'accesso al percorso si effettua da via Dolní Dobrouc, n.6. 

 

U.S. Quercia Trentingrana & U.S. Marco  

 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settembre_2021.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf

