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Belluno, 27 gennaio 2020 – Rev. 1 10 febbraio 2020 

 

 

REGOLAMENTO del 

Campionato di Società Provinciale di Cross 2020 

Categorie Promozionali  

Esordienti A M/F - Ragazzi/e - Cadetti/e 
16 febbraio, Borgo Valbelluna – Mel c/o Impianti sportivi in loc. “La Lora” 

21 marzo, Feltre – Loc. Prà del Moro 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il CP Belluno, con la collaborazione e organizzazione del GS La Piave 2000 e dell’ANA Atletica Feltre, 

indice il campionato provinciale di società di cross 2020 riservato alle categorie promozionali 

Esordienti, Ragazzi e Cadetti. 

 

DATE E LUOGHI 

 

Il Campionato si sviluppa in due prove nelle seguenti località e date: 

16/02/2020 BORGO VALBELLUNA - MEL  1 Prova provinciale (in concomitanza con il CdS di cross 

regionale) 

21/03/2020 FELTRE - Prà del Moro (in concomitanza con il campionato regionale staffette di cross) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

 Al Campionato Provinciale di Società sono ammesse tutti gli atleti appartenenti a società bellunesi 

regolarmente affiliate 2020 ed aderenti al settore Promozionale femminile e/o maschile, con un 

numero illimitato di atleti purché in regola con il tesseramento per la stagione in corso. 
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ISCRIZIONI AL CAMPIONATO DI SOCIETA’ 

 

Non è necessario assolvere ad alcuna formalità per l’iscrizione al presente Campionato. 

Il CP provvederà ad estrapolare dalle classifiche di ogni singola prova tutti gli atleti delle società 

bellunesi affiliate alla federazione presenti nella giornata di gara, formando in tal modo la relativa 

classifica di società con le modalità esposte nel successivo paragrafo “Norme di punteggio”. 

Le iscrizioni dei singoli atleti, invece, dovrà avvenire attraverso il consueto sistema on-line per le gare 

regionali accedendo dalla piattaforma FIDAL. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA GARA RISERVATA ALLA CATEGORIA ESORDIENTI “A” 

 

Per la sola categoria Esordienti, l’iscrizione dei singoli atleti dovrà pervenire all’indirizzo mail 

cp.belluno@fidal.it entro venerdì 14 febbraio utilizzando il foglio Excel inviato unitamente al presente 

regolamento alle società bellunesi o reperibile sul sito WEB del comitato www.fidalbelluno.com 

 

Sarà possibile iscrivere ulteriori atleti il giorno stesso della gara fino alle ore 10.30 (oltre non saranno 

accettate iscrizioni) previo il versamento di una “ammenda” di € 5.00 oltre al costo di iscrizione. 

 

Sarà allestito apposito front desk a cura del CP di Belluno 

 

 

RITIRO PETTORALI E TASSA GARA PER LA CATEGORIA ESORDIENTI 

 

Il ritiro delle buste contenenti i pettorali avverrà presso la segreteria o ufficio gara predisposto in 

loco, separatamente dal ritiro pettorali del Campionato Regionale. Al momento del ritiro delle buste 

sarà versata la tassa gara pari ad 1.00 € per atleta iscritto. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 

Il programma tecnico del CdS provinciale prevede lo svolgimento delle gare sulle distanze proposte 

di seguito: 
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Categoria 1^ Prova 2^ Prova 

Esordienti A F 800 mt 600 mt 

Esordienti A M 800 mt 600 mt 

Ragazze 1000 mt 1200 mt 

Ragazzi 1500 mt 1200 mt 

Cadette 2000 mt 1600 mt 

Cadetti 2500 mt 2000 mt 

 

 

NORME DI PUNTEGGIO 

 

Per ogni singola prova e per ogni categoria verranno assegnati: 

 

- 50 punti al 1° classificato, scalando di 3 punti fino al 7°, al quale verranno assegnati 32 punti; 

 

- Dall’ 8°, scalando di 2 punti (quindi partendo da 30 punti) fino al 15° classificato che acquisterà 

16 punti; 

 

- Dal 16° scalando di 1 punto fino al 50°. 

 

Schema esemplificativo: 

 

Intervalli di 

classifica 

Punti a scalare per 

ogni posizione 

Punti assegnati alle posizioni 

estreme dell’intervallo 

Dal 1° al 7° 3 1° -   50 punti 7° - 32 punti 

Dall’8° al 15° 2 8° -   30 punti 15° - 16 punti 

Dal 16° al 50° 1 16° - 15 punti 50° - 1 punto 

 

 

NORME DI CLASSIFICA 

 

Classifica finale di categoria 

 

In ogni categoria (Esordienti A M/F, Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti) la somma dei punteggi 

ottenuti dagli atleti di una stessa Società formerà la classifica di Società per ogni prova disputata.  I 
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punteggi ottenuti da ogni Società in ogni singola prova saranno sommati, determinando la classifica 

finale di categoria. 

 

Classifica finale complessiva 

 

La Società che, sommando i punteggi ottenuti in tutte le categorie (maschili e femminili), avrà 

conseguito la maggior somma, sarà proclamata Società vincitrice del Campionato di Società 

Provinciale di corsa campestre Settore Promozionale 2020. A parità di punteggio si terrà conto del 

miglior piazzamento individuale. 

 

PREMIAZIONE 

 

Oltre alla società vincitrice, saranno premiate anche la seconda e la terza società classificata 

sommando i punti come sopra indicato delle categorie maschili e femminili.  

 

Tutti gli atleti della categoria Esordienti saranno premiati con un premio ricordo/medaglia. A 

discrezione della società organizzatrice saranno eventualmente premiati i primi classificati. 

 

La cerimonia potrà tenersi sul luogo di gara della seconda prova o, comunque, differita alla Festa 

dell’Atletica provinciale 2020 a discrezione del Comitato provinciale. 

 

 

CP BELLUNO 
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