C.d.S. e Individuali Regionali di Cross Master
NICOLOSI – PINETA MONTI ROSSI
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
ORGANIZZAZIONE: CT071 – A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi per la stagione
2019. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETA’
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2°
classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a
tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età.
M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino
al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna
fascia di età.
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-M80 ed oltre e F70-F75-F80
ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo
“over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti
i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.
Ai fini della classifica Maschile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo
di 14 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 11 punteggi complessivamente nelle fasce d'età
35/40/45/50/55 - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
Ai fini della classifica Femminile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un
massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d'età
35/40/45/50/55 - massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane
si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta.
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 14 punteggi, a seguire
quelle con 13, quindi quelle con 12 e così di seguito.
Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire
quelle con 19, quindi quelle con 8 e così di seguito.
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa
Campestre.
PROGRAMMA TECNICO
M35/M40/M45/M50/M55: 6km
M60 ed oltre: 4km
F35/F40/F45/F50/F55: 4km
F60 ed oltre: 3km
ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni: GIOVEDI 7 FEBBRAIO 2019 ore 20.00 via email all’indirizzo sicilia@tds-live.com
Il costo delle iscrizioni è di € 6,00. E' possibile iscriversi sino a venerdì 8 febbraio ore 14:00 con una penale di Euro
4,00

ORE 9:00
ORE 9:30
ORE 09:50
ORE 10:20
ORE 11:00

PROGRAMMA ORARIO
RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
F60 ed oltre: 3km
M60 ed oltre: 4km
F35/F40/F45/F50/F55: 4km
M35/M40/M45/M50/M55: 6km
Premiazioni

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. Agli atleti/e primi classificati di ogni fascia
d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”. Inoltre saranno premiati le prime 3 società maschili e
femminili.
NOTE LOGISTICHE
- DA PALERMO /ENNA / CALTANISSETTA : uscita Tangenziale DIREZIONE MESSINA (A18), procedere fino all'uscita
GRAVINA DI CATANIA – ETNA . Procedere in direzione Nicolosi – Etna Sud , località Monti Rossi Nicolosi.
- DA SIRACUSA : immettersi in tangenziale direzione Messina (A18), uscita GRAVINA DI CATANIA – ETNA e seguire
le indicazioni per NICOLOSI . ETNA SUD, località Monti Rossi Nicolosi
- DA MESSINA : superato il casello di San Gregorio immettersi in tangenziale imboccare uscita Gravina di Catania –
Etna , procedere in direzione Nicolosi – Etna SUD, località Monti Rossi Nicolosi.
E' prevista una ampia area parcheggio nelle adiacenze al Campo gara (Via Goethe).
SERVIZI ACCESSORI
All'interno del campo gara (Area attrezzata Pineta Monti Rossi) sono predisposti i servizi igienici e un chiosco bar.
NOTE
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei partecipanti
e/o condizioni climatiche.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa FIDAL.
INFORMAZIONI UTILI
Responsabile Organizzativo:
Di Mauro Giuseppe 3495899186
Pafumi Enrico 3318231857

