
TROFEO PROVINCIALE GIOVANILE DI 
CROSS

Il Comitato Provinciale FIDAL di Roma indice il TROFEO 
GIOVANILE DI CROSS 2013, riservato agli atleti/e delle categorie 

Esordienti, Ragazzi, Cadetti appartenenti a Società della Provincia di Roma regolarmente 
tesserati per il 2013. 
Il trofeo si articolerà su un'unica prova, che si disputerà  il 3 febbraio nella pineta 
prospiciente lo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia località Stella Polare, in cui oltre CdS 
Provinciale si premieranno  i migliori 6 Individuali di ogni categoria.

PROGRAMMA TECNICO

Ritrovo: ore 10.00 e iscrizioni sul posto all'interno degli uffici dello stadio della 
Stella Polare) 
Prima partenza ore 11.00 Esordienti B/C a seguire le altre categorie

Gare uomini:                                                                             Gare donne:
CADETTI: km 2,5                                                                    CADETTE: km 2
RAGAZZI: km1,5                                                                     RAGAZZE: km 1
ESORDIENTI A: mt 800                                                          ESORDIENTI A: mt 600-800
ESORDIENTI B/C: mt 400                                                      ESORDIENTI B/C: mt 400

Norme di partecipazione e di classifica
- Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e italiani e stranieri.
- Gli atleti dovranno essere il regola con il tesseramento per la corrente stagione 

agonistica.
- Nella prova e per ciascuna categoria verranno assegnati i seguenti punteggi 

individuali:

ESORDIENTI B/C
 5 punti ad ogni atleta classificato a prescindere dal piazzamento ottenuto.

ESORDIENTI A e RAGAZZI
20 punti agli atleti classificati dal 1° al 5° piazzamento, 19 punti dal 6° al 10°, 
18 punti dal 11° al 15° e così via fino al piazzamento dal 96° al 100 che avranno un 
punto come tutti coloro che si classificheranno oltre il 100° posto.

CADETTI
60 punti al primo classificato, 59 punti al secondo e così via scalando di un punto fino 
al sessantesimo che avrà un punto come tutti coloro che si classificheranno oltre il 60° 
posto.

Punteggi di squadra 
La somma di minimo 7 punteggi così ripartiti:
due punteggi individuali nelle categorie CADETTI e RAGAZZI e di tre negli 
ESORDIENTI con almeno uno negli ESORDIENTI A, determinerà il punteggio di 
squadra ed l’assegnazione del Titolo Provinciale CdS Giovanile sia maschile che 
femminile.



Classifica finale di Società
Nella classifica generale seguiranno tutte le altre Società che verranno classificate con 
6 punteggi di squadra, poi quelle con 5 ed infine con 4 punteggi.
Le Società con meno di 4 punteggi non saranno comprese nella classifica finale.

In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio 
individuale ottenuto nella categoria Cadetti. 
Se la parità permane, si terrà conto del secondo miglior punteggio e così via fino a 
risolvere la parità.

Piantina percorsi:



AUTOCERTIFICAZIONE
C.d.S. PROV.le CROSS Giovanile 2013

Il  seguente  modulo  di  autocertificazione  andrà  inviato  al 
COMITATO  PROVINCIALE  FIDAL  ROMA,  tramite  fax 
(063340943)  o  tramite  e-mail  (fidalcproma@gmail.com),  entro 
mercoledì 27 febbraio 2013. 

Per  la  modalità  di  compilazione  consultare  l’apposito  regolamento  CDS_Esordienti 
Cross_2013  pubblicato su sito internet  www.fidalcproma.it

Modulo di Autocertificazione Cadetti 

SOCIETA’:
COGNOME e NOME ANNO SESSO GARA PRESTAZIONE PUNTEGGIO

1° cross

2° cross

PUNTEGGIO CADETTI

Modulo di Autocertificazione Ragazzi

SOCIETA’:
COGNOME e NOME ANNO SESSO GARA PRESTAZIONE PUNTEGGIO

1° cross

2° cross

PUNTEGGIO RAGAZZI

Modulo di Autocertificazione Esordienti

SOCIETA’:
COGNOME e NOME ANNO SESSO GARA PRESTAZIONE PUNTEGGIO

1° cross (EsoA)

2° cross

3° cross

PUNTEGGIO ESORDIENTI

PUNTEGGIO SOCIETA’…………………………      RM….… PUNTI

PUNTEGGIO CADETTI

PUNTEGGIO RAGAZZI

PUNTEGGIO ESORDIENTI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (CAD + RAG + ESO)

http://www.fidalcproma.it/

