1° CROS
SS IN
N COR
RTE
Gara di corsa
c
cam pestre per tutte le categorie
c

Manifestazione ope n (categorrie assolutte/master))
Manifesttazione riservata alle
e Province
e di Padova
a e Rovigo
o (esordien
nti/ragazzi/cadetti)
Presso il Riistorante Corte Barian
ni
Via Quirina,
Q
131
13, 45031 Granze ROVIGO

Dome
enica 1
19 dice
embre 2021
RGANIZZA
AZIONE
OR
C.P. FIDAL Ro
ovigo, C.P. FIDAL Pado
ova e la So cietà Disco
obolo Atletic
ca Rovigo ( RO313).
UOGO
LU
La manifesta
azione si sv
volgerà pre
esso il Risttorante Corrte Bariani,, uscite au
utostradali Villamarzan
naovigo Sud / Rovigo.
Ro
ARTECIPAZ
ZIONE
PA
Ca
ategorie g
giovanili (esordienti/ragazzi/
/cadetti): Possono partecipare
p
a
tesserrati
tutti gli atleti
alla FIDAL ap
ppartenenti Società di Padova e R
Rovigo in re
egola con il tesserame
ento 2021.
ategorie as
ssolute/m
master: Pos
ssono parte
ecipare tuttti gli atleti tesserati allla FIDAL in
n regola con il
Ca
tes
sseramento
o 2021 e agli Enti di Promozione
e Sportiva, purché in regola con
n le norme di affiliazio
one
de
ei rispettivi enti.
ORME SAN
NITARIE/P
PRESENZA
A PUBBLIC
CO
NO
Stante le vige
enti normative in materia di conttenimento del contagio da COVID
D-19:
de all’area di gara dov
vrà essere in possess
so della certificazione verde COV
VID-19 “Gre
een
- chi acced
Pass” – di “base” per
p gli Atletti, Tecnici, Dirigenti, Giudici,
G
Add
detti e “raff
fforzato” pe
er Spettatori cezione dei minori di 12
1 anni com
mpiuti e delle persone
e esentate p
per motivi di salute (c
con
con l’ecc
relativo certificato medico),
m
no
onché conssegnare l’au
utodichiarazione anti-C
p
COVID19 prevista;
cherina è obbligatorio
o
o per quantti siano pre
esenti all’in
nterno dell’impianto, con
c
- l’utilizzo della masc
d
atleti in
i gara.
la sola esclusione degli
Pe
er ulteriori d
dettagli può
ò essere consultata la pagina “Em
mergenza Covid
C
19” ssul sito fidal.it.
SCRIZIONI
I
IS
Atleti FIDAL per tutte le
e categorie: sistema o
on-line fede
erale tramite le proprrie società sportive
s
en
ntro
0 di gioved
dì 16 dicem
mbre 2021
1
le ore 22.00
one), tesse
erati RUNCA
ARD e EPS
S: inviando modulo Ex
xcel (scaric
cabile dal sito
s
Atleti FIDAL (fuori regio
dalpadova.itt) a cp.padova@fidal.it entro gio
ovedì 16 dicembre
d
2021.
2
Gli a
atleti tesserrati RUNCA
ARD
fid
e EPS
E
dovran
nno presenttare un certtificato med
dico valido al momentto del ritiro
o del pettora
ale.
ARIAZIONI/SOSTIT
TUZIONI/I
ISCRIZION
NI
VA
Co
ome da Pro
otocollo FID
DAL, non so
ono ammessse in nessun caso nu
uove iscrizio
oni o variazioni il giorrno
de
ella gara.
UOTE PAR
RTECIPAZIONE
QU
Ra
agazzi, Cad
evi: 2 euro ad atleta ((sul posto o a consunttivo fine sta
agione per ogni societtà)
detti, Allie
Ju
uniores, Prromesse, Seniores
S
e Masters: 3 euro ad atleta (da pagare sul posto)
Es
sordienti: nessuna qu
uota di parttecipazione
e

1° CRO
OSS IN CORT
TE
Domenica 19 dicembre 20
021
ITIRO PET
TTORALI
RI
Al ritrovo sarrà consegnato al resp
ponsabile de
ella società
à la busta contenente
c
e i numeri e i chip perr le
gazzi, cadettti. Per gli atleti
a
delle ccategorie superiori la busta sarà singola per ogni atletta.
categorie rag
C
verran
nno ritirati al
a termine della gara in zona arrrivo. I Chip
p degli atletti non parte
enti andran
nno
I Chip
ric
consegnati in segreterria. Al term
mine della m
manifestazione per og
gni chip non
n riconsegn
nato verran
nno
ric
chiesti alla
a società € 20,00. Si racco manda di iscrivere le perso ne che effettivamen
e
nte
pa
arteciperann
no.
Pe
er le catego
orie esordie
enti non ci saranno
s
ch ip o pettorali: si consiglia di arriivare con i propri mod
duli
compilati che
e fungerann
no da pettorale. Il mod
dulo è scaricabile dal sito fidalpa
adova.it.
ROGRAMM
MA ORARIO
O E DISTANZE PER O
OGNI SING
GOLA GAR
RA:
PR
08:45

Ritrrovo giurie e categorie
e assolute

09:30

Allie
evi – Jun – Prom
P
– Sen - Master M

5000 mettri circa

10:00

Allie
eve – Jun – Prom – Sen - Master F

4000 mettri circa

10:00

Ritrrovo esordiienti

10:20

Prem
miazioni cate
egorie assol ute/master M

10:30

Prem
miazioni cate
egorie assol ute/master F

10:45

Esordienti “A” 2010-2011
2
M
M+F

600 metrii circa

10:50

Esordienti “B” 2012-2013
2
M
M+F

600 metrii circa

10:55

Esordienti “C” 2014-2015-2
2
2016 M+F

350 metrii circa

11:15

Ritrrovo ragazz
zi/cadetti

12:15

Rag
gazze

1000 mettri circa

12:25

Rag
gazzi

1000 mettri circa

12:35

Cad
dette

1500 mettri circa

12:50

Cad
detti

2000 mettri circa

13:00

Prem
miazioni ragazzi/cadetti M/F

PR
REMIAZIO
ONI
I primi
p
3 arriv
vati delle categorie Allievi/e, Jun
niores M/f, Promesse,
P
Senior M/F
F.
I primi
p
10 arrrivati Maste
er M/F (premiazione u
unica).
I primi
p
10 arrrivati delle categorie Ragazzi/e
R
e Cadetti/e.
Me
edaglie per tutti i parttecipanti de
elle categorrie esordien
nti.
NFORMAZI
IONI
IN
FID
DAL CP Rov
vigo – cp.ro
ovigo@fidal.it
FID
DAL CP Pad
dova – cp.p
padova@fidal.it
Re
esponsabile
e organizzattivo: Valenttina Rocche
etto 366 59
92 0042
er quanto no
on previsto
o dal presen
nte regolam
mento, vigo
ono le norm
me tecniche
e e statutarie della FID
DAL
Pe
e del
d G.G.G.

