FEBBRAIO 2020
Domenica 23

SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
via dei Pini

CROSS DI SETTIMO
MEMORIAL GIOVANNI DALL’ORA
Campionato Provinciale di Cross
Ragazzi /e Cadetti /e
Manifestazione Provinciale Esordienti
ORGANIZZAZIONE
VR761 ASD EXPANDIA Atletica Insieme Verona e Comitato Amici del Cross di Settimo, CP Fidal
Verona.
PARTECIPAZIONE – NORME TECNICHE – PUNTEGGI
Possono partecipare le Società veronesi regolarmente affiliate per l’anno 2020 con un numero
illimitato di atleti regolarmente tesserati per l’anno 2020.
CDS PROVINCIALE - NORME DI CLASSIFICA
Classifica di Società
Per ogni categoria maschile e femminile verranno assegnati 50 punti al 1° classificato scalando di 5
punti fino al 10° che prende 5 punti. Dall’11° atleta classificato a tutti verrà assegnato 1 punto.
La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di una stessa società, in ogni categoria, sia femminile
che maschile, determinerà la classifica combinata di società.
In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior piazzamento individuale.
TASSE ISCRIZIONE
Le tasse di iscrizione sono le seguenti: € 2 Cadetti/e e Ragazzi/e - € 1 Esordienti M/F
AMMENDE
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara
previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione gara.
RITIRO PETTORALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il giorno della gara, presso la segreteria a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno
ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, ed i pettorali
di gara con i transponder (chip). Gli esordienti saranno dotati di numeri senza transponder.
Al momento del ritiro si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti.
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
08:00

Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara

09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.10

Cadette (solo provincia di Verona)
Cadetti
“
“
“
Ragazze
“
“
“
Ragazzi
“
“
“
Esordienti A F “
“
“
Esordienti A M “
“
“

m.
m.
m.
m.
m.
m.

2.000
2.000
1.000
1.000
600
600

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecniche ed organizzative, può variare il programma orario.

RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI
I chip del tipo utilizzato hanno un rilevante costo unitario. Sul retro del pettorale è applicato il
chip. NON DEVE ESSERE STACCATO PER NESSUN MOTIVO.
Il chip è di proprietà di Timing Data Service Srl; il chip dovrà essere riconsegnato subito
dopo l’arrivo al personale addetto al ritiro. Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla
gara, il chip dovrà essere riconsegnato in segreteria. In caso di mancata riconsegna
verranno addebitati 20€ a chip.
PREMIAZIONI
Verranno premiati tutti gli Esordienti e i primi 10 classificati delle categorie Ragazzi e Cadetti M/F.
Al 1° delle categoria ragazzi e cadetti M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione
Provinciale.
Verrà premiata anche la Società vincitrice della classifica di società combinata.
NOTIZIE LOGISTICHE
Settimo di Pescantina si raggiunge uscendo dal casello autostradale di Verona nord della A22 e
proseguendo sulla tangenziale per Pescantina – uscita Balconi Settimo (apposita segnalazione verrà
predisposta dagli organizzatori); la manifestazione si svolgerà nei pressi di Villa Bertoldi.
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Delegato Organizzativo:
Claudio Arduini – vr761@fidal.it – cel. 328 4503583
Delegato Tecnico:
Chierici Emanuele cel. 3475963488

