
 
 
 
 
 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CROSS 
 

Il Consiglio Regionale Veneto indice e, la Commissione Tecnica Regionale Atletica, 
 il Comitato C.S.I. di Vicenza, in collaborazione con la Società Salf Altapadovana 

 
organizzano la 

 

1ª PROVA DEL 22° CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ DI CROSS 
2018/2019 

 
Prova valida come campionato regionale maschile 

 
 

 

DOMENICA 02 dicembre 2018 

Fontaniva – Padova 
 

 
Località di svolgimento: Fontaniva Presso il Parco Brentaviva in via delle Zattere 
Ritrovo concorrenti e ritiro pettorali: ore 09.00 

 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito del CSI  
Nazionale all’interno della pagina riservata alle società sportive del tesseramento online dove, sotto la 
voce “altre funzioni” compare la voce “iscrizione campionati/eventi” da selezionare. 
 
Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 24.00 di giovedì 29 NOVEMBRE 2018. Non saranno 
ammesse deroghe per errori e/o ritardi di qualsiasi genere. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di Euro 2,00 per ogni atleta iscritto, da versarsi al ritiro delle buste. La quota 
d'iscrizione non sarà restituita per gli atleti assenti ma iscritti nel file d'iscrizione. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI: 
La conferma iscrizioni va fatta contestualmente al ritiro delle buste contenenti i numeri e i chip presso 
la segreteria della manifestazione che sarà ubicata sotto il tendone della Pro-Loco all’ingresso del 
parco. Non sono ammesse variazioni!  Se una società non si presenta verrà comunque addebitata 
l’iscrizione. 
 
CRONOMETRAGGIO: 
Il rilevamento dei tempi sarà effettuato tramite trasponder fornito dall’organizzazione. 
Tutti gli atleti dovranno accedere al campo di gara attraverso l’ingresso appositamente predisposto. Gli 
atleti classificati che dovessero risultare non transitati al punto di  rilevamento,  saranno considerati 
come non partiti e non saranno inseriti in classifica. Ogni società, al termine della manifestazione, 
dovrà riconsegnare, in un unico blocco, i chip e i numeri ad essa assegnati. 
La società sarà responsabile di eventuali chip mancanti e ne rimborserà il costo pari ad 
Euro15,00(quindici) cadauno alla segreteria della manifestazione.  



 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIE  
Come da regolamento, gli atleti sono divisi in categorie secondo la seguente tabella 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Gara 

Ora Inizio Categoria Distanza 
Giro 

Piccolo 
Giro Grande 

09:45 Esordienti Femminili 700 1   

09:55 Esordienti Maschili 700 1   

10:05 Ragazze Femminile 1100   1 

10:15 Ragazzi Maschile 1100   1 

10:25 Cadette Femminile 1700 1 1 

10:40 Cadetti Maschili 2200   2 

10:55 Allieve - Veterani FA & FB 2700 1 2 

11:15 Allievi - Veterani MA & MB 3300   3 

11:15 Premiazioni Categorie Giovanili sotto il tendone 

11:40 Juniores - Seniores - Amatori Femminile 3700 1 3 

12:15 Juniores- Seniores - Amatori Maschile 5500   5 

13:00 Premiazioni Categorie Assoluti  

 
ATTENZIONE: gli orari indicati  sono  indicativi;  le  partenze  saranno  effettuate  a  seguire  con 
probabile variazioni degli orari durante lo svolgersi della manifestazione; pertanto raccomandiamo agli 
atleti e agli allenatori di prestare la massima attenzione seguendo l’ordine delle gare. 
 
NOTE LOGISTICHE: 
Ogni società deve andare a ritirare la propria busta contenente i chip ed i pettorali degli atleti presso 
la segreteria della manifestazione che sarà ubicata presso sotto il tendone della Pro-Loco all’ingresso 
del parco. 
 

CATEGORIA ANNI 

Esordienti         F/M 2008 – 2009 

Ragazzi             F/M 2006 – 2007 

Cadetti              F/M 2004 – 2005 

Allievi                F/M 2002 – 2003 

Juniores            F/M  2000– 2001 

Seniores             F/M  1985– 1999 

Amatori “A”     F/M                          1975 – 1984 

Amatori“B”      F/M 1965 – 1974 

Veterani “A”    F/M 1958 - 1964 

Veterani  “B”    F/M 1957 e precedenti 



 
 
 
 
 
SI RICORDA CHE :  

 Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati al CSI provinciale per l’anno sportivo in 
corso e nelle rispettive categorie di appartenenza. 

 Alle manifestazioni non possono partecipare atleti tesserati FIDAL, non tesserati e/o fuori 
gara. 

 Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare alle manifestazioni con la maglietta Sociale, 
 in mancanza il richiamo disciplinare avverrà sia a carico dell'atleta che della società di 

appartenenza. 
 
COME ARRIVARE e PERCORSO:  
vedi cartine in fondo al presente documento. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Alla fine di ogni prova regionale verrà stilata una classifica delle società data dalla somma dei punteggi 
acquisiti da tutti gli atleti partecipanti che hanno concluso la gara. 
 
Per la classifica di giornata del 22° Campionato Regionale Individuale verranno assegnati i seguenti 
punteggi: 
 

    In gare con oltre 20 atleti classificati: 40 punti al primo e quindi a scalare di 2 punti fino all’undicesimo 
che avrà 20 punti poi a scalare di uno fino al ventinovesimo quindi 2 punti a tutti gli altri classificati; 

    In gare con 20 o meno atleti classificati: 20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo, 
quindi a scalare di uno fino al diciassettesimo quindi 1 punto a tutti gli altri atleti classificati. 

   Si aggiudicherà il “22° Trofeo Regionale Veneto” la società che avrà ottenuto il maggior punteggio 
sommando tutti i punti conseguiti nelle 2 prove in tutte le categorie maschili e femminili. 
 
PREMIAZIONI : 

 Inizio premiazioni ore 11,00 circa. 

 Verranno premiati: 
 Primi 15 arrivati della categoria Esordienti/e 
 Primi 10 arrivati della categoria Ragazzi/e 
 Primi   6 arrivati delle categoria Cadetti/e 
 Primi   3 arrivati delle restanti categorie 
 Prime  6 società classificate 

 
PRANZO: 
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione il servizio pasto da concordare 
 
Le società che intendono fermarsi per il pranzo dovranno indicare il numero di persone inviando una 
mail all'indirizzo: ateltica@csivicenza.it entro Giovedì 29 Novembre 2018. 
 
Durante la manifestazione il comitato organizzatore metterà a disposizione degli atleti un posto di 
ristoro all’arrivo, dove verrà servito thè caldo. 
 
Sarà allestito un tendone con servizio bar dove gli atleti e gli accompagnatori potranno trovare panini, 
bibite, patatine fritte, the caldo, caffè. 
 
VARIE 
La Commissione Tecnica di Atletica Leggera del CSI e le società organizzatrici declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima, durante e dopo la gara. Per tutto quanto   
non   specificato, fa   fede   il   REGOLAMENTO   NORME   GENERALI   E   DI   CORSA 
CAMPESTRE pubblicato sul sito regionale. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Arrivando da Vicenza, passato il ponte sul fiume Brenta; girare a destra per Fontaniva centro; 
Arrivando da Treviso /Bassano, arrivati a Cittadella prendere la tangenziale per Vicenza, 
seguire indicazioni per Fontaniva Centro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PERCORSO  

 
 
 
 


