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APPROVAZIONE n. 35/cross/2017  FIDAL   
 
Manifestazione: 5° Cross della Pace,  Pinerolo, Parco della Pace, 26 febbraio 2016 
 

 Trofeo Fidal Piemonte Promozionale - 4a prova  
 Campionato Regionale individuale giovanile cat. Cadette/i Ragazze/i 

 Gare di contorno Assoluti e Master M/F 

 Campionato Pinerolese - tutte le categorie 

 Campionato Provinciale individuale 

 “Campestrando” : non competitiva di km 2 aperta a tutti 

 
PATROCINATO DAL COMUNE DI PINEROLO 
L'organizzazione è a cura della ASDP Atletica Pinerolo TO016 
Responsabile Organizzativo: Antonio Dotti, 347.2468549, antoniodotti@libero.it 
Partecipazione 
Possono partecipare: 

 tutti gli atleti FIDAL tesserati per Società del Piemonte delle categorie indicate nel programma tecnico, purché in regola 
con il tesseramento per l'anno in corso e, fuori classifica, gli atleti tesserati per Società extra-regionali,  in possesso di nulla‐osta 
del Comitato Regionale di appartenenza. 

 I tesserati EPS delle categorie  promozionali (E/R/C) 

 I tesserati EPS e i possessori di Runcard dietro presentazione di certificato medico di idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera 

 
Non competitiva aperta a tutti 
 
Programma tecnico 

orario   

h.   8.00 RITROVO E RITIRO BUSTE  

h.   9.30 SF60+-SM 60+ Km 4 

CATEGORIE ASSOLUTE – ALLIEVI/E 
h. 10.00 JPS23 –SM35-55 Km 6 
h. 10.30 ALLIEVI – CAT F TUTTE (fino a SF55) Km 4 
Premiazioni SF-SM  e Assoluti 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILE 

h. 11.10 cadetti Km 2,5 

h. 11.25 cadette Km 2,0 
h. 11.40 ragazzi Km 1,2 

h. 11.50 ragazze Km 1,2 

h. 12.00 Esordienti A 
Esordienti B/C 

m. 600 
m. 400 

NON COMPETITIVA 

h. 12.10 CAMPESTRANDO aperta a tutti Km. 2,0 

A seguire premiazioni categorie promozionali 
 
 

  
 
ISCRIZIONI 

http://www.atleticapinerolo.com/
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Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 del 23 febbraio 2017, direttamente dalla sezione  dedicata on line della propria 
società oppure, in via eccezionale, a sigma@fidalpiemonte.it. 
L’elenco degli iscritti verrà pubblicato sul sito www.Piemonte.fidal.it entro due giorni anteriori alla manifestazione. In presenza 
di segreteria informatizzata SIGMA, le Società già regolarmente iscritte avranno tempo fino alle ore 12 del giorno antecedente 
la manifestazione per segnalare eventuali errori e/o correzioni e aggiungere nuove iscrizioni fino ad un massimo di 5 (cinque). Il 
giorno della manifestazione a cura del Delegato Tecnico verrà pubblicato l’elenco ufficiale degli iscritti mediante affissione. 
 
Fino a 1 ora dalla prima partenza verranno ammesse nuove iscrizioni  alla sezione competitiva, alla quota di € 10,00 per le 
categorie agonistiche e di € 5,00 per le categorie promozionali, presentando copia dell’avvenuto tesseramento . 
 

QUOTE 
Quote di iscrizione Categorie  Agonistiche  (A/J/P/S) e possessori Runcard  € 7,00 
Categorie Promozionali  (E/R/C) € 4,00 
Campestrando € 4,00 
 
 
 

Cronometraggio a cura di SIGMA - SDAM 
 
- Le buste con le iscrizioni cumulative saranno affidate esclusivamente al dirigente della società, pertanto non verranno 
consegnati pettorali ai singoli atleti 
- Ad ogni atleta,  verrà abbinato un chip strettamente personale, da indossare sulla calzatura e da restituire dopo la gara, alla 
consegna del pacco gara. 
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Montepremi 
 
RF/RM/CF/CM: al primo classificato di ciascuna categoria maschile e femminile verrà assegnato lo scudetto di Campione 
Regionale di Corsa Campestre; primi 10 – medaglie e premi in natura di valore decrescente 
Tutte le categorie assolute e master: primi 3 premi in natura di valore decrescente   
 
Campionato pinerolese: al primo atleta tesserato per una società pinerolese di ciascuna categoria (assoluta e giovanile), verrà 
assegnato la maglia di campione pinerolese 2017 di corsa campestre 
 

Esordienti:  premio uguale per tutti 
Premiazioni società 
Punteggio: coppe e premi in natura alle prime 8 società 
Punteggio giovanili: coppe e premi in natura alle prime 8 società 
Numerose:  coppe e premi in natura alle prime 10 società 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE per tutti, consegnato  alla restituzione del pettorale e del microchip. 
 
Servizi  Medico, ambulanza, ristoro, spogliatoi, docce, deposito borse, servizio bar con panini caldi. 
  Pubblicazione dispositivo e risultati sul Sito www.fidalpiemonte.it 
  Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL 
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