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Campionati Regionali Individuali & di società di Cross Master
Manifestazione promozionale di cross giovanile
DISPOSITIVO
Art.1 – Il CR Fidal Basilicata indice & - in collaborazione con la ASD Polisportiva Re-Cycling
Bernalda - organizza i Campionati regionali Individuali & di società di Cross Master 2020, riservato
agli atleti delle categorie master M/F in regola con il tesseramento Fidal 2020;
art. 2 – referente organizzativo & logistica: Federico Lospinoso cell. 348 85 29 404- mail lfedery@libero.it;
Art. 3 – promozione: In occasione del campionato master, al fine di promuovere lo sviluppo & la
partecipazione del settore giovanile, avrà luogo una manifestazione promozionale di Cross
riservato alle categorie esordienti, ragazzi & cadetti M/F;
Art. 4 – Dispositivo Tecnico: Il campionato avrà luogo nella città di Bernalda, in contrada Gaudello
n^ 1 – presso la Fattoria Sportiva Mastrangelo;
art. 5 – la manifestazione si svolgerà su un circuito di metri 1000 circa da ripetere più volte. Per le
sole cat. esordienti e ragazzi M/F, si gareggerà su un circuito pari a mt 500;
art. 6 – le iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di giovedì 16 Gennaio 2020
esclusivamente mediante la procedura online indicata sul sito hiip://www.fidal.it, alla voce
hiip://tessonline.fidal.it/login.php . Al ritiro del pettorale, gli atleti delle categorie master
dovranno versare alla società organizzatrice, che ne rilascerà ricevuta, un quota di iscrizione pari
ad € 5,00;
art. 7 – Regolamento tecnico:
km 6
uomini
M35-M40-M45-M50-M55
KM 4
uomini
M60 e oltre
KM 4
donne
F35-F40-F45-F50-F55
KM 3
donne
F60 e oltre
art. 8 – norme di partecipazione: Campionato Regionale Individuale, possono partecipare gli atleti
italiani e stranieri nella condizione di “Italiani Equiparati” appartenenti a tutte le categorie master,
ai sensi dell’art.4.2 delle Disposizioni Generali.
art. 9 – norme di partecipazione: al campionato Regionale di società, possono partecipare gli
atleti italiani, “Italiani Equiparati” e stranieri (per il solo cds) dai 35 anni in su - ai sensi dell’art. 2.1
delle Disposizioni Generali – Norme attività Master 2020 – pagina 119 – che così cita: “ alle varie
fasi del C. d. S. Master posso essere iscritti a partecipare in “quota italiani” un numero illimitato di
atleti stranieri comunitari tesserati per le società affiliate alla FIDAL. Possono inoltre partecipare in
“quota italiani” tutti tutti gli atleti stranieri extracomunitari tesserati per società affiliate alla FIDAL
che hanno acquisito la qualifica di “italiano Equiparato”;
art. 10 – norme di partecipazione: ciascuna società può iscrivere un numero illimitato di atleti;
art. 11 – Punteggi: (M35-M40-M45-M50-M55) + (F35-F40-F45-F50-F55), per ciascuna fascia di età
saranno assegnati i seguenti punteggi: punti 40 al 1^ classificato, p. 39 al 2^ e così via a scalare di
1 punto fino al 40^ cl. che prende punti 1. A partire dal 41^ classificato, prendono tutti punti 1.

art. 12 – Punteggi: (M60 & oltre) + (F60 & oltre), per ciascuna fascia di età saranno assegnati i
seguenti punteggi: punti 30 al 1^ classificato, p. 29 al 2^ e così via a scalare di 1 punto fino al 30^
cl. che prende punti 1. A partire dal 31^ classificato, prendono tutti punti 1.
art. 13 – Classifiche settore Maschile: ciascuna società può sommare fino a un massimo di 10
punteggi così suddiviso:
35-40-45-50-55
max 7 punteggi
60 & oltre
max 3 punteggi
art. 14 – Classifiche settore Femminile: ciascuna società può sommare fino a un massimo di 08
punteggi così suddiviso:
35-40-45-50-55
max 6 punteggi
60 & oltre
max 2 punteggi
art. 15 – Classifica complessiva: in caso di parità, miglior punteggio individuale. Ove la parità
permanga, secondo miglior punteggio individuale & così via;
art. 16 – Classifica complessiva Maschile: verranno classificate prima le società che abbiano
ottenuto 10 punteggi, a seguire 9, 8 e così via;
art. 17 – Classifica complessiva Femminile: verranno classificate prima le società che abbiano
ottenuto 08 punteggi, a seguire 9, 8 e così via;
art. 18 – Titolo regionale Cross master di Società:
alle società maschile & femminile 1^
classificate che saranno premiate con Coppa a cura del CR Fidal Basilicata;
art. 19 – Premi individuali: Medaglia a cura del CR Fidal Bas ai primi 6 classificati di ciascuna
classifica individuale M & F; Maglia di campione regionale di Cross 2020 al 1^ classificato di
ciascuna classifica master M/F;
art. 20 – orario gare Master
09,00
ritrovo giurie & concorrenti & conferme iscrizioni
H
gara categoria
km
giri G
10,00
1
M35-M40-M45-M50-M55 6
6
10,00
1
M60 & oltre
4
4
10,40
2
F35-F40-F45-F50-F55
4
4
10,40
2
F60 & oltre
3
3
11,30
premiazioni individuali & a squadre Master

pett.
1-100
101 - 200
1-100
101 - 200

art. 21 – orario gare Cross promozionale
10,30
ritrovo giurie & concorrenti & conferme iscrizioni
H
gara categoria
metri
giri P
giri G
11,30
3
esordienti F ( A + B + C )
500
1
0
11,40
4
esordienti M (A + B + C )
500
1
0
12,00
5
ragazze + ragazzi
1000
2
0
12,15
6
cadette
1500
1
1
12,15
6
cadetti
2000
0
2
12,30
premiazioni individuali Cross Promozionale
art. 22 – clausola compromissoria: per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda
al regolamento & disposizioni Fidal 2020.
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