Commissario Leone
Giacomo
327 455 6584
leone.giacomo@libero.it
Collaboratore
Carmine Ambrico
334 347 8060
c.ambrico@tiscali.it

VENOSACROSS 03.2020
Campionati Regionali Individuali & di Società – 2^ prova
di Cross Promozionale & Assoluto
Domenica 8 marzo 2020 – h 9,30 - Venosa / Pz
Cantine Re Manfredi – Terra degli Svevi - C.da Piano di Camera
strada provinciale per Palazzo San Gervasio
Art.1 – Il CR Fidal Basilicata indice & - in collaborazione con ASD Atletica Venosa, organizza i
Campionati regionali Individuali & di società – 2^ prova regionale - di Cross Assoluto &
Promozionale 2020, riservato agli atleti delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, Juniores,
promesse & assoluti M/F - in regola con il tesseramento Fidal 2020; art. 2 – referente
organizzativo & logistica a cura del signor Donato Conte cell. 338 352 5466 mail donatoconte72@gmail.com; Art. 3 – Dispositivo Tecnico: Il campionato avrà luogo nelle città di
Venosa / Pz, in località Cantine Re Manfredi – Terra degli Svevi - C.da Piano di Camera - strada
provinciale per Palazzo San Gervasio; art. 4 – la manifestazione si svolgerà su un circuito di metri
1000 da ripetere più volte. Per le sole cat. esordienti e ragazzi M/F, si gareggerà su un circuito pari
a mt 500; art. 5 – le iscrizioni vanno effettuate a mezzo procedura on-line entro e non oltre le ore
24,00 di giovedì 05 marzo 2020.
art. 6 – Regolamento tecnico settore assoluto M/F:
Cat
Maschile
Femminile
Seniores cross lungo
Km 10
Km 8
Seniores cross corto *(1)
Km 3
km 3
Juniores
Km 8
Km 6
Allievi
Km 5
Km 4
*(1) = gara non valida x il cds assoluto
art. 7 – Regolamento tecnico settore promozionale M/F:
Cat
Maschile
Femminile
Cadetti
Km 3
Km 2
Ragazzi
Km 1
Km 1
Esordienti A, B e C
Mt 500
Mt 500
art. 8 – norme di partecipazione: tutti gli atleti del settore assoluto & promozionale in regola con
il tesseramento Fidal 2020. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti;
art. 9 – atleti fuori regione: Campionato Regionale Individuale, “…e’ consentita, senza specifica
autorizzazione, la partecipazione di “atleti fuori regione” ai campionati Regionali di Cross & a tutti i
campionati Regionali Individuali master - ai sensi del punto 1.3 – Norme attività 2020 –
Disposizioni generali;

CAMPIONATO DI SOCIETA’
art. 10 – norme di partecipazione – “atleti stranieri in quota italiani” concorrono alla classifica di
società per il numero massimo di punteggi previsti (3.1.2 – norme attività 2020 – DD GG);
art. 11 – norme di partecipazione - atleti stranieri extra-comunitari, che abbiano acquisito la
qualifica di “Italiano Equiparato” gareggiano in “quota italiani”e concorrono alla classifica di
società; (3.1.3 – norme attività 2020 – DD GG);
art. 12 – norme di partecipazione - atleti in “quota stranieri”: (extra-comunitari che non abbiano
acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) possono concorrere alla classifica di società per un
massimo di un punteggio (3.1.4 – norme attività 2020 – DD GG);
art. 13 – Punteggi: per ciascuna prova e per le cat. Esordienti A, B & C - ragazzi – cadetti – allievi –
juniores & sen/Pro – M/F – verranno assegnati punti 1 al 1^ classificato, punti 2 al secondo & così
via, aumentando di punti 1 per ciascun classificato fino all’ultimo. Risulterà vincitrice – in ciascuna
delle 16 classifiche – 8 maschile & 8 femminili – la Società che avrà sommato il punteggio più
basso sommando 6 punteggi – non più di 3 per ciascuna delle due prove. Tutte le società verranno
classificate – Coppa alle società vincitrici le 16 classifiche;
art. 14 – Classifica complessiva finale & titolo di Campione Regionale Fidal 2020 di società di
Cross: verranno classificate prima le società che abbiano ottenuto 6 punteggi – non più di 3
punteggi per ciascuna delle 2 prove - a seguire le società con 5 punteggi, 4, 3, 2 & 1;
art. 15 – Campionati Italiani di società: ai fini dell’ammissione ai campionati Italiani di società
2020 – per le sole categorie allievi – juniores & senior/promesse M/F, sarà stilata un specifica
classifica per le sole società che - nel complesso delle due prove – abbiano conseguito tre
punteggi con tre atleti diversi. Per la partecipazione alla finale nazionale, vedasi Norme attività
2020 – DD GG – pagg. 74, 75, 76, 77 & 78; art.16 - premiazione
CAMPIONATO INDIVIDUALE
art. 16 – atleti stranieri: (comunitari & extra-comunitari) che si trovano nelle condizioni di cui ai
punti 3.2.1 & 3.2.2. delle Disposizioni generali gareggiano in “quota italiani; art. 17 – Titolo &
maglia di Campione regionale Cross Assoluto & promozionale: all’atleta vincitore di ciascuna
delle 20 classifiche individuali ovvero: esordienti A, Es. B, Es. C, ragazzi, cadetti, allievi, Juniores,
promesse, seniores Cross lungo & Seniores Cross Corto – M/F - per un totale di n^ 20 titoli regionali
– a cura del CR Fidal Bas.; art. 18 – Premi individuali: Medaglia a cura del CR Fidal Bas ai primi 6
classificati di ciascuna delle 20 classifiche individuali ovvero: esordienti A, Es. B, Es. C, ragazzi,
cadetti, allievi, Juniores, promesse, seniores Cross lungo & Seniores Cross Corto – M/F - per un
totale di n^ 120 medaglie;
TROFEO CANTINE RE MANFREDI
art. 19 – Trofeo Cantine Re Manfredi (a cura del ASD Atletica Venosa) al team che totalizza più
punti nel settore promozionale ovvero nelle 10 classifiche esordienti A, B, C - ragazzi & cadetti
M/F assegnando 50 punti al 1^ di ciascuna delle 10 classifiche, 49 al secondo, 48 al terzo e così via
fino al 50 che prende punti 1 – (classifiche a cura di ASD Atletica Venosa);
TROFEO CITTA’ DI VENOSA
art. 20 – Città di Venosa (a cura del ASD Atletica Venosa): al team che totalizza più punti nel
settore assoluto ovvero nelle 10 classifiche allievi, Juniores, promesse, seniores Cross lungo &
Seniores Cross Corto M/F - assegnando 50 punti al 1^ di ciascuna delle sei classifiche, 49 al
secondo, 48 al terzo e così via fino al 50 che prende punti 1 - ( a cura di ASD Atletica Venosa).
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