
 

 

 

Campionato Provinciale di Cross individuale e di Società Giovanile 

Campionato di Cross individuale e di Società Senior/Master 

Villaggio Santa Lucia, San Giovanni Rotondo (Strada Statale 89, km. 180,C.da Posta Tuori) 

 Domenica 06 marzo  2016. 

Il Comitato Provinciale FIDAL  Foggia e l’ASD Gargano 2000 in collaborazione con il CONI, organizzano i 

Campionati Provinciali di Cross riservati ai tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per la stagione in 

corso. 

 1.PROGRAMMA TECNICO 

 Esordienti  (2010-2005) 6-11 ANNI  maschile e femminili mt. 600  

 Ragazze (2004-2003) mt 1.000 ragazze  

 Ragazzi   ( 2004-2003) mt Mt 1500 maschili 

 Cadette mt 2000 

 Cadetti mt 2500 

 Allieve/Juniores/Seniores/Master femminile km 4   

 Allievi e Master Maschile  in su km 5. mt. 

 Juniores/ Promesse/Senior maschili km  8 mt  

Premi ai primi 3 classificati delle gare giovanili. 

Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria Master. Ulteriori premi saranno resi noti il giorno della gara. 

Iscrizioni Si accetteranno su carta intestata della società entro e non oltre le ore 22.00 del 03 marzo al 

seguente indirizzo e–mail a: cpfidalfoggia@gmail.com  accompagnate dalla tassa di € 1.00 sino a cadetti, € 

5.00 per tutte le altre categorie, da versare al momento del ritiro dei pettorali. Per informazioni tel. 

Giovanni 3336854491 -  Per i partecipanti alla gara Senior/Master  è previsto un gadgets ad ogni 

partecipante.  

 Servizi all’interno della struttura Posteggio; Bar; Spogliatoi; Docce con acqua calda; Servizi igienici; 

 Per quanto non previsto valgono le norme emanate dalla FIDAL.  

La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che 

potrebbero accadere a persone, animali e cose prima durante e dopo la manifestazione. 

 

 

 

 



 

2. PROGRAMMA ORARIO FIDAL ASSOLUTI E MASTER 

Ore 08.30 Riunione Giuria e Concorrenti  

 Ore 09.30 - Allieve/Juniores/Seniores/Master femminile km 4   

 Ore 09.50 - Allievi e Master  Maschile km 5 

  Ore 10.30 - Juniores/ Promesse/Senior maschili km  8 mt  

 

PROGRAMMA GARE FIDAL GIOVANILI  

Ore 11.00 - Esordienti  maschili mt 600  

Ore 11.10 - Esordienti  femminili  mt 600 

Ore 11.20 - Ragazzi  mt 1500 

Ore 11.30 – Ragazze mt 1000 

Ore 11.45 – Cadetti  mt 2500 

Ore 12.00 – Cadette mt 2000  

Premiazione Gare  

* Il programma può subire variazioni in ordine al numero di iscrizioni ricevute 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ DI CROSS SENIOR-MASTER 2016 

Il Comitato Provinciale Fidal Foggia indice il “CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ DI CROSS SENIOR-

MASTER 2016” riservato a tutte le A.S.D. della provincia di Foggia. 

NORME DI CLASSIFICA: Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi :  

• SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55: 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. Un 

punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età.  

• SM60-SM65 e SF60-SF65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un 

punto fino al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° 

posto di ciascuna fascia di età. Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età 

SM70-SM75-SM80 ed oltre e SF70-SF75-SF80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 

70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 

30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 

70”.  

Ogni società Maschile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi 

come di seguito suddiviso: - massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 23-

34/35/40/45/50/55 - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 

Ogni società Femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi 

come di seguito suddiviso: - massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 23-

34/35/40/45/50/55 - massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre In caso di parità 



nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane si terrà 

conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta.  

Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a 

seguire quelle con 9, quindi quelle con 8 e così di seguito. Ai fini della classifica Femminile, verranno 

classificate prima le Società che hanno ottenuto 8 punteggi, a seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e 

così di seguito. La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione 

Provinciale Senior/Master di Cross. 

Per convenzioni, indicazioni stradali, e altre informazioni, consultare il sito del Comitato Provinciale Fidal 

Foggia: www.fidalfoggia.com  

 

 

Il Presidente dell’ASD Gargano 2000 

 

 

Il Fiduciario Provinciale Fidal     Il Presidente del CP Fidal 

f.to prof. Umberto Schinco     f.to prof. Carmine Ricci 

http://www.fidalfoggia.com/

