"8° Etna Cross 2017 "
Campionato Provinciale di Cross Individuale e di Società Giovanile e Assoluto

11a prova Gran Prix provinciale di Corsa
6a prova Young Challenge
6a Prova Assoluti Challenge
L'A.S.D. Atletica Monti Rossi Nicolosi organizza, con la collaborazione tecnica della FIDAL – Catania e del GGG
“V. Pistritto” di Catania, del Comune di Nicolosi per domenica 12 Novembre 2017 "8° Etna Cross" valevole come

Campionato Provinciale di Cross Individuale e di Società Giovanile e Senior/Master
Norme di partecipazione: Possono partecipare gli atleti italiani regolarmente tesserati alla
FIDAL per la stagione 2017.
NORME GIOVANILI 2017
Ai fini della Classifica di Società, saranno stilate classifiche Societarie distinte per ogni
Categoria e Sesso, tenendo conto dei soli piazzamenti/punteggi di Atleti tesserati per Società
della Provincia di Catania. Se N è il numero degli Atleti classificati, per ogni Categoria e Sesso,
saranno attribuiti N punti al primo Atleta classificato, N-1 punti al secondo, N-2 punti al terzo
e così via a scalare, fino al N-esimo Atleta classificato che prenderà 1 punto. La Classifica di
Società, per ogni Categoria e Sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino ad un
massimo di TRE dei migliori punteggi degli Atleti classificati.
Per ogni Categoria e Sesso, si aggiudica il Campionato della data Categoria, la Società che
realizza il punteggio più alto, indipendentemente dal numero di punteggi sommati, sempre
sino ad un massimo di TRE dei migliori punteggi degli atleti classificati.
In caso di parità, sarà classificata prima la Società che nella data Categoria ha sommato meno
punteggi. Qualora permanga la parità, si aggiudica il Campionato, la Società che ha realizzato
il migliore punteggio individuale con uno dei propri Atleti classificati. Qualora permanga la
parità, le Società saranno classificate ex aequo nella data posizione di classifica.
Per ogni Categoria e Sesso, sarà premiata la PRIMA Società classificata.
NORME ASSOLUTE 2017
I Campionati Individuali e Societari si svolgeranno in un’unica giornata.
La Classifica Individuale, sarà stilata secondo l’ordine di arrivo, tenendo conto dei soli
piazzamenti di Atleti tesserati per Società della Provincia di Catania.
Per ogni Categoria e Sesso, saranno premiati i primi TRE Atleti della Classifica Individuale.
Ai fini della Classifica di Società, saranno stilate classifiche Societarie distinte per ogni
Categoria e Sesso, tenendo conto dei soli piazzamenti di Atleti tesserati per Società della
Provincia di Catania. Se N è il numero degli Atleti classificati, per ogni Categoria e Sesso,
saranno attribuiti N punti al primo Atleta classificato, N-1 punti al secondo, N-2 punti al terzo
e così via a scalare, fino al N-esimo Atleta classificato che prenderà 1 punto. La Classifica di
Società, per ogni Categoria e Sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino a un
massimo di TRE dei migliori punteggi degli Atleti classificati.
Si aggiudica il Campionato della data Categoria, la Società che realizza il punteggio più alto,
indipendentemente dal numero di punteggi sommati, sempre sino ad un massimo di TRE dei
migliori punteggi degli atleti classificati.
In caso di parità, sarà classificata prima la Società che nella data Categoria ha sommato meno punteggi. Qualora
permanga la parità, si aggiudica il Campionato, la Società che ha realizzato il migliore punteggio individuale con uno
dei propri Atleti classificati. Qualora permanga la parità, le Società saranno classificate ex aequo nella data posizione di
classifica
Programma Tecnico: Circuito ricavato all'interno della Pineta dei Monti Rossi di 1 km da ripetere più volte a secondo
della categoria
Svolgimento della prova : Pineta dei Monti Rossi Nicolosi ore 9.00

MODALITA D’ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno essere inviate dal Presidente della società sportiva su carta
intestata dell’Associazione Sportiva via mail all’indirizzo di posta elettronica comitato@fidalcatania.it entro Giovedì
9 Novembre 2017. La tassa gara per SINGOLO ATLETA è di € 7,00 per le categorie Senior/Master, € 2,00 per le
categorie giovanili .
Premi :
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria all/jun/pro/sen/mas.
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria giovanile.
Verranno premiati i primi di ogni categoria con la maglia di campione provinciale di cross 2017.
Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara ricordo della manifestazione.
Programma Orario:
08.30 - Riunione Giuria e Concorrenti.
09.30 - Partenza batteria Allieve - Donne – SM60 in su, 3000 metri.
10.00 - Partenza batteria A/J/P Senior/Master sino a SM55, 5000 metri.
10.25- Partenza batteria Esordienti C M/F 300 metri.
10.30 - Partenza batteria Esordienti A/B M/F 500 metri.
10.45 - Partenza batteria Ragazze 1000 metri – Ragazzi 1500 metri
11.00 - Partenza batteria Cadette 1500 - Cadetti 2000 metri.
11.30 - Premiazioni.
Per quanto non contemplato dal seguente regolamento vigono le norme FIDAL;
Eventuali reclami e/o contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 30,00
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e
dopo la manifestazione.
Per informazioni contattare Giuseppe Borzì cell 349 8362205.

