
FEBBRAIO  2010 VITTORIO VENETO (TV) 
Domenica  07  Area Fenderl 

    

FESTA DEL CROSS VENETO 2010FESTA DEL CROSS VENETO 2010FESTA DEL CROSS VENETO 2010FESTA DEL CROSS VENETO 2010    
    

25° CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA 25° CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA 25° CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA 25° CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA ----  GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE  GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE  GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE  GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE    
Campionato Regionale individuale Giovanile, Assoluto e MastersCampionato Regionale individuale Giovanile, Assoluto e MastersCampionato Regionale individuale Giovanile, Assoluto e MastersCampionato Regionale individuale Giovanile, Assoluto e Masters    

    
Gara valida come 3^ Prova C.Gara valida come 3^ Prova C.Gara valida come 3^ Prova C.Gara valida come 3^ Prova C.d.S. Regionale Assoluto e Masters  2^ Prova  C.d.S. Giovaniled.S. Regionale Assoluto e Masters  2^ Prova  C.d.S. Giovaniled.S. Regionale Assoluto e Masters  2^ Prova  C.d.S. Giovaniled.S. Regionale Assoluto e Masters  2^ Prova  C.d.S. Giovanile    

    
Domenica 07 febbraio 2010   Domenica 07 febbraio 2010   Domenica 07 febbraio 2010   Domenica 07 febbraio 2010   ----   VITTORIO VENETO (TV) Area Fenderl    VITTORIO VENETO (TV) Area Fenderl    VITTORIO VENETO (TV) Area Fenderl    VITTORIO VENETO (TV) Area Fenderl –––– Via S. Gottardo Via S. Gottardo Via S. Gottardo Via S. Gottardo    

 
2° Crossroad gara di 13 Km valida come 2^ tappa dell’ ”aspettando Treviso Marathon”2° Crossroad gara di 13 Km valida come 2^ tappa dell’ ”aspettando Treviso Marathon”2° Crossroad gara di 13 Km valida come 2^ tappa dell’ ”aspettando Treviso Marathon”2° Crossroad gara di 13 Km valida come 2^ tappa dell’ ”aspettando Treviso Marathon”    

    
“corri libero sui prati“corri libero sui prati“corri libero sui prati“corri libero sui prati”, ”, ”, ”,     

manifestazione non competitiva aperta ai ragazzi/e dagli 8 ai 10 annimanifestazione non competitiva aperta ai ragazzi/e dagli 8 ai 10 annimanifestazione non competitiva aperta ai ragazzi/e dagli 8 ai 10 annimanifestazione non competitiva aperta ai ragazzi/e dagli 8 ai 10 anni    
 
PROGRAMMA ORARIO E TECNICOPROGRAMMA ORARIO E TECNICOPROGRAMMA ORARIO E TECNICOPROGRAMMA ORARIO E TECNICO    
08.30 Ritrovo giurie e concorrenti settore Giovanile e Masters 
09.30 Partenza “2° Crossroad” , gara di 13 km, 2^ tappa “Aspettando Treviso Marathon” 
09.40 MM35-MM40-MM45-MM50-MM55      mt.   6.000 
10.10 MF tutte le categorie + MM60 e oltre      mt.   4.000 
10.30 Ritrovo concorrenti settore assoluto 
10.30 Ragazze         mt.   1.000 
10.40 Ragazzi         mt.   1.500 
10.55 Cadette         mt.   1.500 
11.10 Cadetti          mt.   2.000 
11.25 Allieve – Juniores F. – Promesse/Senior F. cross corto   mt.   4.000 
11.45 Allievi -           mt.   5.000 

 12.10 “Corri libero sui prati” manifestazione non competitiva aperta ai Ragazzi e Ragazze  
 dagli 8 ai 10 anni, sulla distanza di circa      mt.      500  
12.20  Juniores M – Promesse/Senior F. cross lungo     mt.   6.000 
12.45 Promesse/Senior M. cross corto      mt.   4.000 
13.10 Promesse/Senior M. (Nazionale) cross lungo     mt. 10.000 
 
Il Giudice d’Appello può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario. 
 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE     
Alla gara Nazionale possono partecipare tutti gli atleti italiani o stranieri ma tesserati per Società 
affiliate alla Fidal delle categorie: Promesse, Seniores maschili, che all’atto dell’iscrizione risultino 
regolarmente tesserati per l’anno in corso alla FIDAL. 
Alla prova regionale di società possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti, 
Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master maschili e femminili, delle Società del Veneto che 
all’atto dell’iscrizione risultino regolarmente tesserati per l’anno in corso alla FIDAL. 
    
ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE    
La manifestazione è organizzata dalle società Jäger Atletica Vittorio Veneto, Silca Ultralite , Atletica 
Industriali Conegliano in collaborazione con Maratona di Treviso scrl, con il patrocinio della Città di 
Vittorio Veneto e della Provincia di Treviso e con l’autorizzazione della Fidal.  
    
ISCRIZIONI GARA E INFOISCRIZIONI GARA E INFOISCRIZIONI GARA E INFOISCRIZIONI GARA E INFO    

� Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro mercoledì 03/02/2010 alla segreteria della 
Maratona di Treviso, via fax al n° 0438-413475, oppure via e-mail: 
iscrizioni@trevisomarathon.com, e prevedono un contributo organizzativo di 8 €uro ad atleta 
per le categorie Assolute e Master e di 6 €uro ad atleta per le categorie Giovanili, che 
comprende servizio cronometraggio con Chip e pasta party con possibilità di scelta vari menù 
(vedi descrizione Pasta party). Per gli atleti che non vorranno usufruire del Pasta party il Per gli atleti che non vorranno usufruire del Pasta party il Per gli atleti che non vorranno usufruire del Pasta party il Per gli atleti che non vorranno usufruire del Pasta party il 
conconconcontributotributotributotributo    organizzattivoorganizzattivoorganizzattivoorganizzattivo sarà di 3  sarà di 3  sarà di 3  sarà di 3 € per le categorie Assolute e Master e di 1 €uro per le € per le categorie Assolute e Master e di 1 €uro per le € per le categorie Assolute e Master e di 1 €uro per le € per le categorie Assolute e Master e di 1 €uro per le 
categorie Giovanili.categorie Giovanili.categorie Giovanili.categorie Giovanili.    



� Per i partecipanti alla “corri libero sui prati”” l’iscrizione sarà gratuita, mentre il Pasta party 
sarà a pagamento convenzionato in 5 €uro.  

� Al ritrovo verrà consegnata ad ogni società una busta contenente i numeri di gara dei propri 
atleti iscritti ed il Chip di cronometraggio da applicare sulle scarpe. 

� Non saranno accettate iscrizioni se non accompagnate dalla ricevuta che attesti il versamento 
del contributo organizzativo. 

    
MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO    

� Il pagamento del contributo organizzativo dovrà avvenire tramite: 
1. Bollettino postale Bollettino postale Bollettino postale Bollettino postale intestato ad Atletica Industriali Conegliano - C.c.p 80406226 – Causale: 

iscrizione “Festa del cross Veneto 2010” 
2. BonBonBonBonifico postaleifico postaleifico postaleifico postale intestato ad Atletica Industriali Conegliano –  
 IBAN: IT29K0760112000000080406226  - Causale: iscrizione “Festa del cross Veneto 2010” 
3. Bonifico bancarioBonifico bancarioBonifico bancarioBonifico bancario intestato ad Atletica Industriali Conegliano – Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi, filiale di Conegliano – IBAN: IT98E0890461620009000124643. Causale: 
iscrizione “Festa del cross Veneto 2010” 

 
� Info: www.atleticaconegliano.com oppure www.trevisomarathon.com 

 
PREMIAZIONI DI SOCIETA’PREMIAZIONI DI SOCIETA’PREMIAZIONI DI SOCIETA’PREMIAZIONI DI SOCIETA’    
Le premiazioni di Società saranno effettuate, per quanto possibile, durante la manifestazione e al 
termine della stessa. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALIPREMIAZIONI INDIVIDUALIPREMIAZIONI INDIVIDUALIPREMIAZIONI INDIVIDUALI    
Le premiazioni individuali saranno effettuate durante e al termine della manifestazione, gli atleti 
classificati a premiazione devono tenersi a disposizione , in zona palco , al termine della loro gara. 
    
“Corri libero sui prati”: “Corri libero sui prati”: “Corri libero sui prati”: “Corri libero sui prati”: a tutti i partecipanti una t-shirt a ricordo della manifestazione. 
    
Categorie giovaniliCategorie giovaniliCategorie giovaniliCategorie giovanili: verranno premiati i primi 8 classificati di ogni singola categoria con medaglia e 
premi in natura.  
 
Categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores: Categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores: Categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores: Categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola 
categoria con medaglia e premi in natura.  
    
Ai vinAi vinAi vinAi vincitori di ciascuna categoria citori di ciascuna categoria citori di ciascuna categoria citori di ciascuna categoria o al 1^ classificato veneto del cross lungo maschile o al 1^ classificato veneto del cross lungo maschile o al 1^ classificato veneto del cross lungo maschile o al 1^ classificato veneto del cross lungo maschile verrà assegnata verrà assegnata verrà assegnata verrà assegnata 
la maglia di CAMPIONE REGIONALE VENETO.la maglia di CAMPIONE REGIONALE VENETO.la maglia di CAMPIONE REGIONALE VENETO.la maglia di CAMPIONE REGIONALE VENETO.    
    
PREMIAZIONI IN DENAROPREMIAZIONI IN DENAROPREMIAZIONI IN DENAROPREMIAZIONI IN DENARO    
*Gara Nazionale/Promesse e Senior M. cross lungo: *Gara Nazionale/Promesse e Senior M. cross lungo: *Gara Nazionale/Promesse e Senior M. cross lungo: *Gara Nazionale/Promesse e Senior M. cross lungo: 1° class. 300,00 € ; 2° class.  250,00 € ; 3° 
class. 200,00 €; 4° class. 150,00 €; 5° class. 100,00 €; 6° class. 90,00 €; 7°class.  80,00 €; 8° 
class. 70,00 €. 
 
Senior M. cross corto: Senior M. cross corto: Senior M. cross corto: Senior M. cross corto: 1° class. 150,00 € ; 2° class. 120,00 € ; 3° class. 100,00 €; 4° class. 90,00 €; 
5° class. 80,00 €; 6° class. 70,00 €; 7°class.  60,00 €; 8° class. 50,00. 
 
Promesse e Senior F. cross lungo e corto: Promesse e Senior F. cross lungo e corto: Promesse e Senior F. cross lungo e corto: Promesse e Senior F. cross lungo e corto: 1° class. 150,00 € ; 2° class. 120,00 € ; 3° class. 100,00 
€; 4° class. 90,00 €; 5° class. 80,00 €; 6° class. 70,00 €; 7°class.  60,00 €; 8° class. 50,00. 
 
Juniores M e F. : Juniores M e F. : Juniores M e F. : Juniores M e F. : 1° class. 100,00 € ; 2° class.  90,00 € ; 3° class. 80,00 €; 4° class. 70,00 €; 5° 
class. 60,00 €; 6° class. 50,00 €; 7°class.  40,00 €; 8° class. 30,00. 
 
* Ai primi otto Atleti tesserati per Società* Ai primi otto Atleti tesserati per Società* Ai primi otto Atleti tesserati per Società* Ai primi otto Atleti tesserati per Società della Regione sarà gar della Regione sarà gar della Regione sarà gar della Regione sarà garantito antito antito antito il montepremi stabilito nella il montepremi stabilito nella il montepremi stabilito nella il montepremi stabilito nella 
stessa entità di quello previsto per la gara Senior Mstessa entità di quello previsto per la gara Senior Mstessa entità di quello previsto per la gara Senior Mstessa entità di quello previsto per la gara Senior M cross corto se superiore, così come sarà garantito  cross corto se superiore, così come sarà garantito  cross corto se superiore, così come sarà garantito  cross corto se superiore, così come sarà garantito 
lo stesso montepremi del cross corto anche se non entreranno nei primi otto della gara nazionale.lo stesso montepremi del cross corto anche se non entreranno nei primi otto della gara nazionale.lo stesso montepremi del cross corto anche se non entreranno nei primi otto della gara nazionale.lo stesso montepremi del cross corto anche se non entreranno nei primi otto della gara nazionale.    
 
I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta d’acconto, se dovuta.  
 
Categorie Master: Categorie Master: Categorie Master: Categorie Master: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola categoria con medaglia e 
premi in natura.  
 



PASTA PARTYPASTA PARTYPASTA PARTYPASTA PARTY    
Sarà predisposto un pasta party e tutti i presenti ne potranno usufruire. Gli atleti che ne avranno 
diritto in quanto già previsto nella quota di iscrizione avranno un “buono gratuito” per poter avere la 
consumazione, tutti gli altri: atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori dovranno pagare 5 €uro. Si 
potrà scegliere fra i seguenti menù:  

1. Pasta al pomodoro (o altri condimenti) + bottiglia acqua minerale + piattino affettato e pane. 
2. Pasta e fagioli + bottiglia acqua minerale + piattino affettato e pane 
3. Pizza + bicchiere birra o bottiglia acqua o bicchiere vino o thè freddo  
4. Panino caldo con salsiccia o Würstel + bicchiere birra o bottiglia acqua minerale o bicchiere 

vino o bottiglia thè freddo 
Panini caldi, salsicce, patatine, birra , brulè e vino sono comunque disponibili a prezzi modici. 

 
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE     
Vittorio Veneto è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita 
Vittorio Veneto Nord e proseguimento in direzione Centro. Per chi proviene da Venezia, uscita Vittorio 
Veneto Sud, e proseguimento in direzione Centro. Il parcheggio è previsto in zona Centro (zona 
Municipio, Poste e strade adiacenti, sarà predisposto un apposito parcheggio per gli autobus) e si 
accede all’Area “Fenderl” a piedi (400 metri), a nessuno, tranne personale autorizzato con apposito a nessuno, tranne personale autorizzato con apposito a nessuno, tranne personale autorizzato con apposito a nessuno, tranne personale autorizzato con apposito 
passe, sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in vettura.passe, sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in vettura.passe, sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in vettura.passe, sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in vettura.  
In treno è utilizzabile la tratta Venezia–Udine. A Conegliano coincidenze per Vittorio Veneto e Ponte 
nelle Alpi. Il percorso di gara è adiacente alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Apposite 
segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara. 
    
NORME CAUTELATIVENORME CAUTELATIVENORME CAUTELATIVENORME CAUTELATIVE    
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della 
FIDAL e del G.G.G. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 


