
 

Manifestazione 
 
CDS E CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI 
CROSS  MASTER 

Luogo e data Terme Vigliatore (Messina) 5 Febbraio 2023 

A.S.D. organizzatrice Asd Duilia Barcellona in collaborazione con la Pol. Europa Messina 

Cod. FIDAL ME112 

EPS (eventuale) -------- 

Responsabile organizzativo Torre Emanuele +393290499283 

 
 

Informazioni 

L’A.S.D. DUILIA BARCELLONA in collaborazione con la A.S.D. POL. EUROPA MESSINA 

società affiliate alla F.I.D.A.L. organizzano la manifestazione di corsa campestre inserita nel 

calendario Territoriale FIDAL. 

 

 
Iscrizioni 

SCADENZA ISCRIZIONI: Mercoledì 01 febbraio 2023 da inviare con e- 

mail all’indirizzo: sicilia@mysdam.it. Il costo dell’iscrizione è di euro 7,00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momeno dell’iscrizione tramite 

bonifico bancario intestato a: ASD DUILIA BARCELLONA, codice 

IBAN: IT86F0103082070000001809295 Banca MontePaschi, e la 
ricevuta inviata all’indirizzo mail me112@fidal.it  entro il 02 
febbraio 2023 

 
 

Programma Tecnico 

M35/M40/M45/M50/M55: 6km 

M60 ed oltre: 4km 

F35/F40/F45/F50/F55: 4km 

F60 ed oltre: 3km 

 

 

Programma Orario 

ORE 9:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

10:30 F60 ed oltre: 3km 

10:50 M60 ed oltre: 4km 

10:50 F35/F40/F45/F50/F55: 4km 

11:20 M35/M40/M45/M50/M55: 6km 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Norme di classifica valide per il 

campionato di società 

Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi: 
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55; 

 Punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° 
classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che 
riceve un punto come tutti i classificati dopo il 40 posto. 

M60-M65 e F60-F65: 

 Punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e 
così a scalare di un punto fino all’30° classificato che riceve un 
punto come tutti i classificati dopo il 30 posto. 

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio di società, le 
fasce d’età M70-M75 ed oltre e F70-F75 ed oltre, vengono considerate 
come un gruppo unico (over 70), assegnando: 

 Punti 30 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti 39 al 
secondo e così a scalare fino all’30° che riceve un punto come 
tutti i classificati dopo il 30 posto. 
 

La classifica di Società Maschile viene stilata sommando 
complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi 
come di seguito suddiviso: 

 massimo 10 punteggi   complessivamente   nelle   fasce   d'età 
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 35/40/45/50/55; 

 massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed 
oltre. 

La classifica di Società Femminile viene stilata sommando 
complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi 
come di seguito suddiviso: 

 massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 
35/40/45/50/55; 

 massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed 
oltre. 

In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del 
migliore piazzamento individuale. Se la parità permane si terrà conto del 
secondo migliore piazzamento e così via fino a che la parità non venga 
risolta. 
Ai fini della classifica Maschile verranno classificate prima le società con 
12 punteggi, a seguire quelle con 11, quindi quelle con 10 e così di 
seguito. 
Ai fini della classifica Femminile verranno classificate prima le società 
con 8 punteggi, a seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di 
seguito. 
Le Società con un solo punteggio non vengono classificate. 

La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata 
Società Campione Regionale Master di Corsa Campestre 

 

 

 
Premiazioni 

 Per la gara individuale: I primi 3 classificati per ogni categoria 

maschile e femminile 

 Per il CDS: le prime 3 società classificate maschili e femminili. 

La società maschile e femminile prima classificata verrà 

proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa 

Campestre 

Norme di partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

 
Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 

Cronometraggio e classifiche Il cronometraggio sarà effettuato tramite chip e lo stesso dovrà essere 
restituito alla fine della gara. Per ogni chip non restituito è prevista una 
ammenda di 15€ alla società di appartenenza. Classifiche a cura del GGG 
FIDAL 

 

 

 

 
Informazioni logistiche 

La sede della gara è a Terme Vigliatore area sosta Camper Trinacria via 
Lungomare Marchesana, 200. Coordinate GPS 38°08’24” nord, 
15°08’43” est. 
Per chi proviene da Palermo: autostrada Palermo/ Messina, uscire al 
casello di Falcone e procedere sulla SS113 verso Messina, quindi via 
Salicà e via Lungomare Marchesana. 
Per chi proviene da Catania e da Messina: autostrada Catania/ Messina 
e proseguire sulla Messina/ Palermo con uscita allo svincolo di 
Barcellona girare subito a destra per via Filicudi, a 300 m girare a destra 
per via Eolie e seguire le indicazioni per il lungomare. 
E’ PREVISTO UN AMPIO PARCHEGGIO AUTO DAVANTI ALL’ENTRATA 
DEL PERCORSO GARA 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

 

 
Responsabilità 

L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme F.I.D.A.L. per 
l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto 
previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali. Qualora non 
vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei protocolli l’organizzazione 
si riserva di sospendere la manifestazione. 



 

 


