La Fidal Catania, la A.S.D. Atletica Fortitudo Catania, con la collaborazione del Comune di
Nicolosi, del GGG “V.Pistritto”, organizzano i Campionati Provinciali di Cross Individuali e di
Società Senior/Master.
Alla manifestazione, valida come 12a prova del Grand Prix Provinciale di Corsa
Senior/Master, potranno partecipare tutte le Società e gli atleti in regola con il
tesseramento FIDAL per l’anno 2015, tutti i possessori di Runcard, nonché tutti i tesserati
ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro MERCOLEDI 18 NOVEMBRE 2015 a firma del
presidente di società, al fax: 095-2937008 oppure alla e-mail: sicilia@tds-live.com
e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera
(Fidal, Ente di promozione sportiva) di ciascun atleta. Non si accettano iscrizioni dell’atleta
senza il consenso del presidente della società. Non verranno accettate iscrizioni il
giorno della gara. I possessori di Runcard ed i tesserati per gli E.P.S. dovranno inoltrare la
copia della tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico uso ATLETICA LEGGERA.
Certificati Medici rilasciati per altri sport non verranno presi in considerazione.
La quota di partecipazione alla manifestazione per singolo atleta è di euro 5,00 (cinque).
Le quote di iscrizione dovranno essere versate al momento del ritiro dei pettorali da un
responsabile di società, incaricato di ritirare in blocco l’intera busta tecnica della propria
squadra.
*Per le società che hanno già versato le quote d’iscrizione, quelle verranno usate
come credito per il ritiro dei pettorali. Eventuali crediti/debiti verranno saldati sul
posto.
Ad ogni atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e
restituire all’arrivo. La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci
riserveremo di richiedere in un secondo momento.
Per informazioni: 339.8088107 (Salvatore Milotta)
Programma Tecnico:
 Gara Allieve/Senior/Master femminile e Senior Maschile OverSM55 in su.
Mt. 3.948 – 4 giri
 Gara Allievi/Senior/Master maschili sino a SM50. Mt.5.922 – 6 giri
Percorso: Circuito disegnato nella parte bassa della Pineta Monti Rossi di Mt. 987.

Premiazione :
1) Saranno premiati immediatamente alla fine della gara:





Il primo classificato e la prima classificata in assoluto della prima serie ed il primo
assoluto della seconda serie, tesserati per società affiliate Fidal, compresi gli atleti
tesserati per Società fuori provincia di Catania
I primi tre atleti di ogni categoria Fidal Senior/Master, tesserati per Società affiliate
Fidal esclusivamente della provincia di Catania
L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali ulteriori premiazioni ad atleti di
varia provenienza comunicandolo il giorno stesso della gara.

2) Saranno premiati la prima società classificata maschile e la prima società classificata
femminile in occasione della premiazione finale del Grand Prix Provinciale di corsa.

Servizi e note: Ogni atleta riceverà il pacco gara. La manifestazione si svolgerà alla Pineta
Monti Rossi di Nicolosi. Gli atleti potranno usufruire dell’adiacente campo di atletica
dove avranno a disposizione gli spogliatoi ed i bagni.
Servizio sanitario con postazione di ambulanza con defribrillatore.
La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o
danni che potrebbero accadere a persone, animali e cose prima durante e dopo la
manifestazione.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme regolamentari
emanate dalla Fidal.
La società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore, nel rispetto delle norme fidal
riguardanti i campionati istituzionali. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il
presente regolamento.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 15.00 Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 15,30 Partenza UNICA
Ore 16,30 Premiazione
Privacy e Diritto di immagine: Con l’iscrizione al Campionato Provinciale di Cross
l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto
(trasmissibile ai suoi partner) di utilizzare le immagini fisse e in movimento, sulle quali
potrà apparire nell’atto della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi
nonchè sul materiale promozionale e pubblicitario prodotto e diffuso, per il tempo massimo
consentito dalla legislazione vigente. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione l’atleta
esprime il consenso a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti
nell’iscrizione per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico e per
tutte le necessità inerenti la manifestazione, nonché per finalità promozionali e informative.

Il presidente A.S.D. Atletica Fortitudo Catania
Salvatore Milotta
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CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ DI CROSS
SENIOR-MASTER 2015
La FIDAL CATANIA indice il “CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ DI CROSS
SENIOR-MASTER 2015” riservato a tutte le A.S.D. della provincia di Catania.
NORME DI CLASSIFICA:
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi :
• SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55:
punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino
al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto
di ciascuna fascia di età.
• SM60-SM65 e SF60-SF65:
punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino al 30°
classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di
ciascuna fascia di età.
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età SM70-SM75-SM80
ed oltre e SF70-SF75-SF80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70),
assegnando:
punti 30 al 1° classificato del gruppo “over 70”,punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che
riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over
70”.
Ogni società Maschile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 10
punteggi come di seguito suddiviso:
- massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55
- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre
Ogni società Femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8
punteggi come di seguito suddiviso:
- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55
- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la
parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non
venga risolta.
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10
punteggi, a seguire quelle con 9, quindi quelle con 8 e così di seguito.
Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8
punteggi, a seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di seguito.
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Provinciale
Senior/Master di Cross.

