
GENNAIO 2010 ZERO BRANCO   (TV)  
Domenica 17 Villa Guidini, Via Guidini  

 

9° CROSS  IN  VILLA 
1^ PROVA CDS REGIONALE DI CROSS MASTER 2010 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ   
FASE INVERNALE 2010 

Cross Esordienti “A” m/f – Cross corto Ragazzi/e – Cadetti/e 
 
Programma orario e tecnico  
 
 08.00   Ritrovo Giurie e concorrenti categorie Amat ori e Master m/f – Consegna  pettorali. 
09.00   Master M categorie da MM60 e oltre – Master F tutte – Amatori Femminile     m     4.000  
09.30   Master M categorie MM35/MM40/MM45/MM50/MM55 – Amatori maschile              m     6.000 
10.30   Premiazioni categorie Amatori/Master 
 09.00   Ritrovo categorie Esordienti, Ragazzi, Cade tti  
10.00   Cross Esordienti “A” Femminile m       500  
10.15   Cross Esordienti “A” Maschile m       500    
10.30   Cross corto Ragazze  m       500  
10.50   Cross corto Ragazzi m       500   
11.10   Cross corto Cadette m       500 
11.30   Cross corto Cadetti m       500 
12.00   Inizio premiazioni categorie giovanili. 
 
Il presente programma potrà subire variazioni a ins indacabile giudizio del Giudice Arbitro 
 
Partecipazione: possono partecipare tutte le società Venete regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2010 con 

un numero illimitato di atleti che all’  atto delle iscrizioni risultino regolarmente tesser ati Fidal 
per  l’anno in corso  delle seguenti categorie: MASTER M/F – AMATORI M/F – CADETTI/E – 
RAGAZZI/E – ESORDIENTI “A” M/F. 

   Nelle categorie promozionali possono partecipare anche i tesserati per gli Enti di Promozione 
Sportiva  convenzionali con la FIDAL. 
Con l’iscrizione i Presidenti di Società garantiscono che gli atleti della propria Società sono 
regolarmente tesserati per l’anno 2010 ed in regola con le disposizioni sanitarie per l’attività 
agonistica (D.L. 28.02.1983) ed accettano quanto previsto dal presente regolamento e dalle 
norme F.I.D.A.L. 
15 minuti prima della partenza di ciascuna gara sarà fatto l’appello di verifica degli atleti partenti.  
 

Organizzazione: A.S.D. Quinto Mastella con il patrocinio del comune di Zero Branco.in collaborazione con 
Comitato Regionale e Provinciale Fidal, Gruppo Atl. Zerotina, Sezione Alpini e Associazione 
Volontari della Protezione Civile Comunale. 

   

  Iscrizioni:       Per le categorie Master/Amatori dovranno essere inviate via fax  al n° 0422-959251 ( si prega di 
inviare i fax dalle ore 09.00 alle 20.00 ) oppure via e-mail roberto.vanin@alice.it  utilizzando  i moduli 
predisposti dall’organizzazione ed allegati,  compilati in ogni loro parte, e prevedono un 
contributo organizzativo di €. 3,00 da versare al ritiro pettorale. (eventuali iscrizioni fatte senza 
l’utilizzo della modulistica predisposta dovranno comunque contenere i   seguenti dati: cognome 
e nome – anno di nascita – categoria - n° di tesser a e societa’ di appartenenza) entro e non 
oltre le  ore 12.00 di Venerdì 15 Gennaio 2009.   Il giorno della gara saranno accettate eventuali 
nuove iscrizioni solo fino alle ore 08,30 presentandosi con la scheda già compilata pagando una 
penale di ulteriore €. 2,00. per ciascuno atleta. I moduli di iscrizione dovranno obbligatoriamente 
essere firmati dal presidente della Società.  Le iscrizioni fatte utilizzando la scheda singola 
dovranno essere comunque firmate dal Presidente della Società di appartenenza; in caso 
contrario l’atleta dovrà presentare, all’atto del ritiro pettorale, la copia di avvenuto tesseramento 
per l’anno 2010. 
Iscrizioni categorie giovanili: al ritrovo sui modu li predisposti dall’organizzazione. 
 

Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria Amatori e Master con premi in natura, e i       
primi 6 classificati delle categorie giovanili con medaglia e premi in natura.  Eventuali altri premi 
saranno comunicati il giorno della manifestazione. 

 

Norme caut:    Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecnico  statuarie della Fidal.           
Gli organizzatori, pur garantendo il massimo impegno, declinano ogni responsabilità per quanto 
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione a persone e/o cose. 

 
Informazioni: Luigi Durigon  cell. 335-8275882  -  Roberto Vanin  cell. 320-0231478 



                

 
F.I.D.A.L. 

Comitato Regionale Veneto 

 
MODULO ISCRIZIONE CROSS  

  
1^ prova C.d.S. Regionale di Cross Master 

Zero Branco 17 Gennaio 2010  
 

    

      
Denominazione Società  

 Codice Federale Società 
 

Indicare numero di cellulare del Rappresentate di Società presente il giorno della gara: ________________________ 
 

ATTENZIONE 
 

- Non compilare la colonna denominata “NUMERO” 
- COMPILARE UN MODULO ISCRIZIONE PER OGNI CATEGORIA/ GARA (barrare la  casella 

corrispondente) - ISCRIVERE SOLO GLI ATLETI EFFETTI VAMENTE PRESENTI 
 

   
�  MASTER FEMMINILI Tutte  - MM60 e oltre  m 4.000 

 
�  MASTER MM35-MM40-MM45-MM50-MM55   m 6.000   

           
 

Categoria Numero Tessera Cognome Nome 
*Numero 

( a cura della 
segreteria gara). 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

“Dichiaro  che  i  dati  sopraindicati  corrispondono  a   verità" e che gli atleti in lista sono tutti regolarmente t esserati per la 
stagione  2010. 
 

        _________________              ______________________________________ 
                 Data                               Firma del Rappresentante di Società 

 


