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1° PROVA C.d.S. Provinciale di Cross 2013  - 1° Prova “38° Trofeo Libertas 2013” 

 Galliera Veneta 13 Gennaio 2013 

 

ORGANIZZAZIONE  
Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice, la società Atletica Galliera Veneta, C.P.S. Libertas Padova, 
Fidal Padova, organizza la manifestazione in titolo, in collaborazione con il Comune di Galliera Veneta. 
 
PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla Manifestazione tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per il 2013   con 
atleti tesserati per l’anno in corso. 
La Manifestazione si svolgerà in occasione della Gara Regionale di Cross di Domenica 13 Gennaio 
2013 a Galliera Veneta ed è riservata alle categorie Esordienti M/F “A”, Ragazzi/e, Cadetti/e. 
E’ prevista una gara masters fidal m/f extra non compresa nel CDS provinciale e regionale. 
 
ISCRIZIONI  
Per Ragazzi e Cadetti Fidal sono previste le iscrizioni ON LINE che chiudono alle ore 14,00 di giovedì 10 
gennaio 2013 (vedi dispositivo manifestazione regionale). 
Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 
ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di gara e 
i chip magnetizzati. Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non 
iscritti, ma tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online. 
 

Per le categorie Masters Fidal  e Esordienti “A” M/F Fidal è preferibile inviare la prescrizione inviando 
una mail a pd161@fidal.it indicando nome, cognome, anno di nascita, società sportiva. In segreteria al 
ritrovo sarà possibile ritirare la busta con i numeri. 
Solo in casi particolari saranno accettate iscrizioni al ritrovo e fino ad un'ora prima della gara su appositi 
moduli messi a disposizione dall’organizzazione; l’iscrizione è valida anche quale conferma della presenza 
dell’atleta. 
 
PROGRAMMA ORARIO e TECNICO  (da dispositivo della Manifestazione Regionale del C.R.V.) 
Ore 8.00 Ritrovo giuria e concorrenti – Ritiro buste e documenti gara. 
Ore 9.15 Esordienti M/F mt. 700 
Ore 8.45 Masters M e F (6 e 4km- non CDS fidal) 
Ore 9.30 Ragazze mt. 1000 
Ore 9.40 Ragazzi mt 1000 
Ore 9.50 Cadette mt 1500 
Ore 10.05 Cadetti mt 2000 
 
NORME di PUNTEGGIO e di CLASSIFICA CDS PROVINCIALE  
Verranno effettuate classifiche separate da quelle regionali. La classifica di Società sarà così determinata: 
Punti 25 al 1° atleta, p. 22 al 2°, p. 20 al 3°, p. 18 al 4° p. 17 al 5°, p. 16 al 6°, p. 15 al 7°, cosi via fino al 20° 
classificato p. 2; tutti gli atleti arrivati punti 1. 
Come previsto dal regolamento generale del C.d.S. provinciale di cross 2013, la società che avrà totalizzato 
il maggior punteggio nelle tre prove previste sarà proclamata Campione Provinciale 2013. 
 

PREMI INDIVIDUALI  
Saranno premiati i primi 10 classificati di ogni gara delle categorie promozionali. 
Eventuali altri premi e per i master saranno comunicati al ritrovo dagli organizzatori della manifestazione. 
 

INFORMAZIONI  
Renato Sgarbossa 335 1563155 / Ormisda de Poli 331 3705700 – pd161@fidal.it 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e del G.G.G 


