
 

 
FESTA DEL CROSS 2020  

CAMPIONATI ITALIANI di CORSA CAMPESTRE a STAFFETTA ASSOLUTI e MASTER 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ di CORSA CAMPESTRE 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI di CORSA CAMPESTRE CADETTI 
 

Campi Bisenzio (FI) 14-15 marzo 2020 
 

ISCRIZIONI - CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE 
Le iscrizioni devono essere effettuate collegandosi al sito federale per le iscrizioni online: il termine è fissato per le ore 
20.00 di lunedì 9 marzo. 
La conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione dei Campionati Italiani di Staffette e dei Campionati 
Italiani Individuali e per Regioni di Corsa Campestre Cadetti le cui modalità di conferma sono riportate nei punti 
successivi) deve essere effettuata fino alle ore 12.00 di venerdì 13 marzo. 
Sostituzioni, cancellazioni ed integrazioni alla composizione dei componenti della squadra dei C.d.S.  possono essere 
effettuate, presso il T.I.C. fino a 60’ prima dell’inizio della gara relativa. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI STAFFETTE 
La conferma delle Staffette si effettua compilando il modulo predisposto e disponibile presso il T.I.C., da riconsegnare  
fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare. 

 

CONFERMA ISCRIZIONE CAMPIONATI CADETTI 
La conferma delle iscrizioni, così come le sostituzioni, deve essere effettuata riconsegnando al T.I.C., entro 60’ prima  
dell’inizio delle rispettive gare, l'apposito modulo predisposto per ogni Regione e contenuto nella busta dove si 
trovano anche i pettorali di gara. Le variazioni/sostituzioni degli atleti supplementari sono ammesse nel rispetto 
delle “Norme attività 2020” (primi 15 classificati nei Campionati regionali Cadetti di corsa campestre). 

 
CONSEGNA BUSTE 
Presso il T.I.C. (situato nella sala centrale di Villa Montalvo, indicato da apposta cartellonistica): 

Ø sabato 14 marzo – dalle ore 10,00 alle ore 17,00 
Ø domenica 15 marzo – dalle ore 8,00 

 
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C. 
Il T.I.C., posizionato all’interno della sala centrale di Villa Montalvo, evidenziato da apposita cartellonistica, costituisce il 
collegamento tra Rappresentative, Società, Atleti, Organizzazione e Gruppo Giudici di Gara. È l’unico punto di 
riferimento tecnico ed osserva i seguenti orari: 

Ø sabato 14 marzo dalle 10.00 alle 18.00; 
Ø domenica 15 marzo dalle 8.00 fino ad un’ora dopo il termine delle gare.  

Presso il T.I.C. è possibile: 

• confermare la composizione delle staffette; 

• sostituire, cancellare o integrare la composizione delle rappresentative Cadetti/e e delle squadre dei Campionati di 
Società; 

• inoltrare reclami ufficiali, in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della Reg. 146 RTI e delle Disposizioni 
Generali 2020); 

• richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti od ai risultati; 
• consultare le liste di partenza ed i risultati che saranno affissi ad un apposito tabellone ubicato nei pressi dello 

stesso.  

PETTORALI E CHIP 
Per tutte le gare è previsto un pettorale, strettamente personale, che dovrà essere applicato sul petto, nella sua 
dimensione originale, senza essere ridotto o piegato in alcun modo. I chip sono parte integrante del pettorale di gara. 

 
ABBIGLIAMENTO 
Gli atleti dovranno indossare la maglia della Società sia in gara sia durante la Cerimonia di premiazione. L’infrazione a 



 

questa regola sarà sanzionata rispettando la normativa. I Cadetti dovranno indossare la maglia della Rappresentativa 
regionale o eventualmente, per quanto riguarda gli atleti supplementari, quella della Società di appartenenza. 

 
CAMERA D’APPELLO 
Gli atleti confermati devono presentarsi alla Camera d’Appello (situata all’ingresso del parco di Villa Montalvo) 20’ 
(venti) minuti prima dell’inizio della corrispondente gara muniti di Documento d’identità valido o di Tessera Federale. 
L’accesso alla Camera d’Appello è consentito agli atleti e alle persone autorizzate dalla Direzione di Riunione. 
N.B. L’atleta che non transita dalla Camera d’Appello si autoesclude dalla competizione e pertanto sarà cancellato dal 
foglio gara. 

 
NORME TECNICHE STAFFETTE 
La zona cambio per le staffette è indicativamente di 20 metri ed è delimitata da due linee (ingresso ed uscita). Al centro 
della zona cambio è tracciata la linea intermedia.  

Il cambio tra l’atleta che conclude la propria frazione ed il successivo deve avvenire mediante un contatto diretto tra i due 
atleti all’interno della zona cambio.  

 
PROCEDURE DI PARTENZA 
L’accesso alla zona di partenza e ai box sarà regolamentato dal GGG. Lo starter adotterà i comandi previsti per questa 
tipologia di gara. 

 
PREMIAZIONI 
Individuali: Saranno premiati i primi 3 atleti classificati delle categorie Seniores/Promesse, Promesse e Juniores ed i primi 8 
atleti classificati delle categorie Cadetti e Allievi, fra i partecipanti ai Campionati Italiani Individuali.  
Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati delle gare Seniores/Promesse e Juniores ed i primi 8 Allievi fra i partecipanti 
ai Campionati di Società.  
Società / Rappresentative: Saranno premiate le prime 3 Società di ciascuna gara e le società vincitrici del titolo di 
Campione Italiano di Società di Corsa Campestre, maschile e femminile.  
Verranno premiate tutte le rappresentative classificate al Campionato per Regioni Cadetti, la prima Società maschile e 
femminile dei Campionati Italiani Assoluti di Corsa Campestre a Staffetta e la prima Società dei Campionati Italiani Master 
di Corsa Campestre a Staffetta per ciascuna fascia d’età, maschile e femminile. 
 
Tutte le premiazioni saranno effettuate al termine della prova direttamente sul campo gara ad eccezione di quelle riservate 
ai Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili a staffetta, che si svolgeranno presso il Teatrodante Carlo Monni durante 
la cerimonia di apertura, indicativamente alle 18.15. 
 

RECLAMI 
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione ed i reclami riguardanti il risultato o lo 
svolgimento della gara devono essere presentati nel rispetto della Regola 146 RTI e dell’art. 13 delle “Norme attività 
2020” che qua si intendono integralmente richiamati.  
Si segnala che eventuali reclami in seconda istanza dovranno essere presentati alla Giuria d’Appello tramite il T.I.C., 
accompagnati dalla tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento). 

 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Qualora previsto, verrà effettuato secondo quanto disposto dagli Organi competenti. 
I locali per il controllo antidoping sono predisposti dagli Organizzatori in apposita zona controllata. 

 
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., alle “Norme attività 2020” ed ai Regolamenti 
specifici della Manifestazione pubblicati sul sito della FIDAL. 
 

Il Delegato Tecnico  
Simone Petracchi  




