1° PROVA CAMPIONATO DI SOCIETA’ PROVINCIALE FIDAL
RAGAZZI/E E CADETTI/E DI CROSS e MASTERCUP PER LE
CATEGORIE MASTER 2019
+ Gare Allievi, Juniores, Promesse e Senior
44. TROFEO LIBERTAS DI CROSS 2019
7. Memorial Luciano Luisetto
Manifestazione regionale Libertas di cross
Padova – Parco Morandi Via Duprè 44 (zona Arcella)
Domenica 20 GENNAIO 2019
ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL di Padova e CPS Libertas Padova in collaborazione con il comune di Padova,
settore servizi sportivi e settore verde, Associazione nazionale Alpini – Gruppo Padova Arcella.
LUOGO
La manifestazione si svolgerà presso il Parco Morandi in via Duprè 44 a Padova, zona Arcella.
Gli spogliatoi utilizzabili dagli atleti sono quelli interni della palestra degli impianti sportivi di via Schiavone.
Ingresso cancelletto piccolo Parco Morandi. Parcheggio consigliato: capolinea nord del Tram.
PARTECIPAZIONE e QUOTE GARA
Per le categorie Ragazzi e Cadetti potranno partecipare tutte le associazioni sportive affiliate alla Fidal
della Provincia di Padova e Rovigo e agli Enti di Promozione Sportiva di Padova, purchè in regola con le
norme di affiliazione dei rispettivi enti; inoltre, potranno gareggiare le scuole medie e superiori che
aderiscono all’attività Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno 2019.
Sono ammessi atleti fuori provincia esclusivamente di società affiliate Libertas.
Per le altre categorie (Esordienti, Allievi, Juniores, Assoluti e Master) possono partecipare anche atleti
tesserati Fidal o Eps di fuori provincia.
QUOTE PARTECIPAZIONE:
Ragazzi e Cadetti: 1 euro ad atleta (sul posto o a consuntivo fine stagione per ogni società)
Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Masters: 2 euro ad atleta (sul posto)
Esordienti vari: nessuna quota di partecipazione

ISCRIZIONI (ATTENZIONE!) Tutte entro giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 22 secondo le seguenti
modalità:
ATLETI FIDAL PER TUTTE LE CATEGORIE (anche Esordienti e Master): sistema on line federale
tramite le proprie società sportive
ATLETI TESSERATI SOLO LIBERTAS E ALTRI EPS: inviando modulo excel (scaricabile dal sito
www.fidalpadova.it) a info@libertaspadova.it e iscrizionifidalpadova@virgilio.it
Al ritrovo sarà consegnato al responsabile della società la busta contenente i numeri e i chip per le categorie
ragazzi, cadetti. Per gli atleti delle categorie superiori la busta sarà singola per ogni atleta.
I Chip verranno ritirati al termine della gara in zona arrivo. I Chip degli atleti non partenti andranno
riconsegnati in segreteria. Al termine della manifestazione per ogni chip non riconsegnato verranno richiesti
alla società € 20,00. Si raccomanda di pre-iscrivere le persone che effettivamente parteciperanno.
Per le categorie esordienti non ci saranno chip o pettorali: si consiglia di arrivare con i propri moduli
compilati
che
fungeranno
da
pettorale.
Il
modulo
è
scaricabile
dal
sito.
Sarà possibile effettuare iscrizioni al ritrovo per tutte le gare solo in modo marginale presentando la
certificazione di tesseramento FIDAL (elenco stampabile dalla propria pagina personale sul sito www.fidal.it) o
del proprio ente.

Padova – Parco Morandi
Domenica 20 GENNAIO 2019
PROGRAMMA ORARIO E DISTANZE PER OGNI SINGOLA GARA:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

08.45
09.30
10.00
10.20
10.55
11.05
11.15
11.30
11.45
11.50
11.55
12.10

Ritrovo giurie e concorrenti
Allievi – Jun – Prom – Sen M -Master M over 35
Allieve – Jun – Prom – Sen F . Master F over 35
Premiazioni categorie assolute
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Esordienti “A” F/M (2008-2009)
Esordienti “B” F/M (2010-2011)
Cuccioli dal 2012
Premiazioni

Mt. 5000 circa
Mt. 4000 circa
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.
Mt.

1000 circa
1000 circa
1500 circa
2000 circa
600 circa
400 circa
400 circa

PREMI INDIVIDUALI
I primi 6 arrivati delle categorie Allievi/e, Juniores M/f, Promesse, Senior M/F e Master M/F (tutte le
categorie fidal); medaglia ai primi tre.
I primi dieci arrivati delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e; medaglia ai primi 3.
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti della categoria cuccioli ed esordienti.
NORME di PUNTEGGIO e di CLASSIFICA FIDAL
I punti verranno assegnati come previsto dal regolamento generale del C.d.S. di cross 2019.
PREMI DI SOCIETA’ FIDAL
Verrà premiata la prima società nella classifica parziale di giornata del CDS giovanile secondo regolamento
generale (Ragazzi/e +Cadetti/e)
PREMI DI SOCIETA’ LIBERTAS
Saranno premiate le prime tre società affiliate Libertas giovanili della provincia di Padova con Coppa.
Norme di punteggio Trofeo Libertas: a scalare 15 punti al primo, 14 al secondo ecc, almeno un punto per
ogni partecipante

Responsabili Organizzativi:
Fidal Padova, Rosanna Martin 3313705754 iscrizionifidalpadova@virgilio.it
Libertas Padova Paola Schiavon 346-6435297 info@libertaspadova.it

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e del
G.G.G.

Padova, 8 gennaio 2019

