Prot. 004/2018
del 02/01/2018
FEDERAZIONE

ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Provinciale Lecce

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CROSS
Il Comitato Provinciale Fidal indice il Campionato Provinciale di Cross anno 2018
riservato agli atleti e società della provincia di Lecce regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in
corso di tutte le categorie maschili e femminili.

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA
Le date e luoghi di svolgimento sono i seguenti:
Cat. Govanili (Esordienti, Ragazzi e Cadetti)
 2° Giovani in Corsa
Lecce

10 febbraio

Cat. Assolute (Allievi, Junior, Promesse e Senior sino ai 34 anni)
 IV° Cross della Corte
Maglie
18 febbraio
Classifica individuale
Sarà Campione Provinciale Individuale di Cross 2018 l’atleta vincitore in ciascuna categoria.
Classifica di società
Nella classifica della gara, per ciascuna categoria, viene assegnato ad ogni atleta un punteggio di
30 punti al primo/a, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6° e così scalando di un punto
sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno assegnati a tutti i classificati
dopo il 14°. La classifica di società si otterrà sommando i punteggi dei migliori 5 atleti della
società per ciascuna categoria.
Saranno stilate due classifiche combinate (maschili + femminili), una per il settore giovanile e una
per il settore Assoluti.
Attività Master (Senior M35/F35 e oltre)
 2° Cross della Grecia Salentina
Martano

4 marzo

Classifica individuale
Sarà Campione Provinciale Individuale di Cross 2018 l’atleta vincitore in ciascuna categoria.
Classifica di società
Le classifica di società sarà stilata nel rispetto delle norme dei campionati 2018 previste dai
regolamenti federali e pubblicati su Atletica Comunicati.

PREMIAZIONI
Le premiazioni d’ogni singola gara, saranno a carico dell’Associazione che organizza.
Le premiazioni del campionato saranno a carico del Comitato Provinciale che prevedono:
- Premiazione individuale: ai vincitori di ogni categoria sarà assegnata la maglia di Campione
Provinciale di Cross.
- Premiazioni di società:
 Attività giovanile – le prime 5 società, per il settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti),
con rimborso forfettario per la partecipazione alle manifestazioni, quale incentivo allo
sviluppo dell’attività giovanile, rispettivamente di € 150,00 – 100,00 – 80,00 – 60,00 – 50,00,
della classifica generale, maschile + femminile, elaborata secondo le norme suindicate;
 Attività assoluti (sino ai 34 anni) – le prime 2 società, per il settore assoluto (allievi, junior,
promesse e senior sino ai 34 anni), con rimborso forfettario per la partecipazione alle
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manifestazioni, quale incentivo allo sviluppo dell’attività assoluta, di € 75,00, della classifica
generale, maschile + femminile, elaborata secondo le norme suindicate;
Attività master (dai M35/F35 anni e oltre) – la prima società maschile e femminile, per il
settore assoluto (senior dalle cat. M35/F35 e oltre), con rimborso forfettario per la
partecipazione all’attività di € 75,00, della classifica generale, elaborata secondo le norme
suindicate.
C.P. Fidal Lecce
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