
 

 

 
 
 
 
 
 

Centro Provinciale Libertas Cuneo            Approvazione n: 55/cross/2017 
 

 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2017 DI CORSA CAMPESTRE 
68°LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE 

53° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE 
24° TROFEO NAZ. LIBERTAS MASTER DI CORSA CAMPESTRE M/F 

 
ASD ATLETICA SPRINT LIBERTA MOROZZO 

Organizza il 

DOMENICA 19 MARZO 2017 
 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per la stagione sportiva 2017, in collaborazione con l’A.S.D. 
Atletica Sprint Libertas Morozzo, il Centro Regionale Sportivo Libertas del Piemonte ed il Centro Provinciale Sportivo 
Libertas Cuneo, con la collaborazione del Comitato Regionale Piemontese della Federazione Italiana di Atletica Leggera, 
il Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre che si svolgerà a Morozzo – presso la frazione di S. Biagio 
Mondovì, domenica 19 marzo 2017. 

 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati al Centro Nazionale Libertas per l’anno 2016 / 2017 e per 
l’anno solare 2017, i tesserati Fidal, i tesserati EPS (riconosciuti dal CONI), i tesserati alla F.I.S.P.E.S. e i tesserati Run Card 
in regola con il tesseramento valido per l’anno sportivo 2017. 
 
Tutti i partecipanti alla gara, se non tesserati alla Fidal, dovranno essere in possesso di idoneo certificato medico                                                                                              
per l’attività agonistica valido per il 2017, per la categoria Esordienti è sufficiente il certificato Non Agonistico valido 
per l’anno2017. 

 
Le gare sono riservate alle seguenti categorie: 
Esordienti C–m/f (nati negli anni 2010/11) 
Esordienti B–m/f (nati negli anni 2008/09) 
Esordienti A–m/f (nati negli anni 2006/07) 
Ragazzi/e (nati negli anni 2004/05) 
Cadetti/e (nati negli anni 2002/03) 
Allievi/e (nati negli anni 2001/2002) 
Juniores m/f (nati negli anni 1998/99) 
Assoluti(Promesse/Seniores) m/f (nati negli anni 1983-97) 
Diversamente abili (varie categorie F.I.S.P.E.S., giovanili-e adulti) 
Master m/f (nati negli anni 1981 e precedenti) con le seguenti categorie: 

 

 
 

MASCHILE 
Master SM 35 (1978/82) 
Master SM 40 (1973/77) 
Master SM 45 (1968/72) 
Master SM 50 (1963/67) 
Master SM 55 (1958/62) 
Master SM 60 (1953/57) 
Master SM 65 (1948/52) 
Master SM 70 (1943/47) 
Master SM 75 (1936/42) 
Master SM80 (1937 e precedenti) 

 

FEMMINILE 
Master SF 35 (1978/82) 
Master SF 40 (1973/77) 
Master SF 45 (1968/72) 
Master SF 50 (1963/67) 
Master SF 55 (1958/62) 
Master SF 60 (1957 e precedenti)

 



ISCRIZIONI 
 

 
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito 
www.libertasnazionale.it) allegato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail segreteria.atleticasprint@gmail.com 

entro e non oltre il giorno lunedì 13 marzo 2017. 
(N.B.: si ricorda che la scheda di prenotazione per i pasti della domenica 19 dovrà essere inviata entro il giorno 
Lunedì 6 marzo 2017) 

 
Le iscrizioni potranno essere integrate o variate entro le ore 18,00 del giovedì 16 marzo 2017 con una sovrattassa di € 
2,00/atleta ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste. 
Il giorno della gara (o il giorno prima per chi pernotterà il sabato) sarà consegnato al Responsabile dell’associazione 
una busta contenente i chip e il pettorale di gara di ogni atleta iscritto. 
 
E’ previsto un contributo organizzazione gara (quota di iscrizione): 

2Euro per tutte le categorie 
 

Le quote saranno addebitate sulla base degli atleti iscritti e non cancellati prima del 16 marzo 2017. 

 
La società organizzatrice invierà via Fax o via E-mail la conferma dell’avvenuta e corretta ricezione delle iscrizioni; 
pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di iscrizione un indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax (è preferibile 
un indirizzo di posta elettronica). 

 
Le iscrizioni saranno pubblicate online sul sito web nell’area dedicata ai Campionati Nazionali 
Libertas di Corsa Campestre dal giorno 16 marzo 2017. 

 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

 
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali (Esordienti C/B/A, Ragazzi-e 
Cadetti-e), i primi 6 (sei) atleti classificati delle categorie agonistiche (Allievi, Juniores e Assoluti) e i primi 3 (tre) atleti 
classificati delle categorie amatoriali (Master) e tutti gli atleti classificati delle categorie diversamente abili (FISPES).                  
Al primo classificato Libertas di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Italiano di Cross 2017. 
Le premiazioni individuali sopra elencate verranno assegnate agli atleti senza alcuna distinzione di Ente / Federazione di 
appartenenza. 

 
PREMIAZIONI A SQUADRE (RISERVATO ALLE SOCIETA’ AFFILIATE ALCENTRO NAZIONALE LIBERTAS) 

 
Le classifiche verranno stilate assegnando 50 punti al primo classificato di ogni categoria, 49 al secondo e così via a 
scalare di un punto fino al 50° classificato. Tutti gli atleti classificati oltre la 50° posizione otterranno 1 punto. Gli atleti 
NON tesserati al Centro Nazionale Libertas NON portano punteggio. 

 

Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni: 
Campionato Nazionale Libertas Esordienti prime 6 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti A m/f e Esordienti B m/f e Esordienti C m/f) 
Campionato Nazionale Libertas Giovanile prime 10 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e) 
Campionato Nazionale Libertas Assoluti prime 6 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Allievi/e e Assoluti m/f) 
Campionato Nazionale Libertas Master prime 3 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Master m/f) 
Le società vincitrici delle quattro classifiche conquisteranno il titolo di Società Campione Nazionale Libertas di 
Categoria per l’anno 2017. 

 
Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + ASSOLUTA (somma dei 
punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta

http://www.libertasnazionale.it/


CHECK- IN/RITIRO BUSTE ISCRIZIONI 
 

 

Sabato18 marzo 2017 dalle ore15,00 alle 19.30 presso il Centro Sportivo Morozzo- Via Aldo Viglione. Per 

domenica 19 marzo 2017 dalle ore 8.00 presso la segreteria gare sul campo di gara in località S. Biagio (che sarà 
adeguatamente segnalata in loco).  Alle ore 19.00 di sabato 18 marzo è prevista una riunione tecnica dove per 
l’occasione verrà fatta una breve presentazione del libro scritto dal nostro presidente Pellegrino Giuseppe dal 
titolo La Vittoria dell’anima. 
Eventuali comunicati-gara saranno inseriti sul sito web Libertas Cuneo e inoltre saranno inviati alle mail delle 
associazioni e inseriti nelle buste delle società. 

 

 
 
 

PROGRAMMA ORARIO – DOMENICA 19 MARZO 2017 

 
Ore8:30 ritrovo giurie e concorrenti– a Morozzo in località S. Biagio 

 
Ore09:40 Esordienti C M Mt 200 
Ore09:50 Esordienti C F Mt 200 
Ore10.00 Esordienti B M Mt 400 
Ore10:10 Esordienti B F Mt 400 
Ore10:20 Esordienti A M Mt 800 
Ore10:30 Esordienti A F Mt 800 
Ore10:40 Ragazzi Mt 1.000 
Ore10:55 Ragazze Mt 1.000 
Ore11:10 Cadetti Mt 2.000 
Ore11:25 Cadette Mt 2.000 
Ore11:40 Allieve-Master F (tuttelecategorie) Mt 3.000 
Ore12:00 Allievi Mt 4.000 
Ore12:00 Juniores F - Assoluti F – Master (daSm60aSm80) 

Diversamente Abili 
 

Mt 4.000 
Mt 1.000 

Ore12:30 JunioresM – Assoluti M – Master (Sm35-Sm55) 
 

Mt 6.000 
 

 

Ore14.00 circa Premiazioni di società (le premiazioni individuali verranno effettuate a partire dalle ore 
12.00) 

 

Nota bene: Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti o 
ad eventuali raggruppamenti. Eventuali modifiche verranno riportate sul sito internet Libertas cuneo 

 
NOTE FINALI 

 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas del Piemote, il Centro Provinciale 
Sportivo Libertas Cuneo e l’ASD Atletica Atletica Sprint Libertas Morozzo, organizzatori della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente e/o danni a concorrenti, persone e cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione. 
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto 
alle indennità FIDAL previste per i Campionati Federali/o le Manifestazioni Nazionali. 

 
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme statutarie e 
di regolamenti FIDAL 
 



    

 

6° Cross di San Biagio 
Percorso 2 Km – categorie: 

6° Cross di San Biagio 
Percorso 200 mt – categorie: 
- Esordienti C M/F 1 giro 

6° Cross di San Biagio 
Percorso 800 mt – categorie: 
 

6° Cross di San Biagio 
Percorso 1 Km – categorie: 

6° Cross di San Biagio  
Percorso 400 mt – categorie: 
- Esordienti B M/F 1 giro 


