
 



 Comitato Regionale Abruzzo  

Pescara 

 
    C.d.S. ASSOLUTO DI CORSA CAMPESTRE 2016 

 
Regolamento fase regionale 

 
1. Fasi di svolgimento: La fase regionale si articola in due prove che prevedono l’accesso alla 

Finale Nazionale, ed è riservato agli atleti delle seguenti categorie: Allievi/Junior/Senior-
Promesse M/F. 

2. Programma Tecnico:  
 

Categoria Distanza 

Allieve Km. 4 

Allievi Km. 5 

Junior Donne Km. 6 

Junior Uomini Km. 8 

Promesse/Senior Donne (Ass. F) Km. 8 

Promesse/Senior Uomini (Ass. M) Km. 10 

  

3. Norme di partecipazione: ogni Società può prendere parte al Campionato con un numero 
illimitato di atleti/e in ciascuna categoria.  

4. Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti comunitari ed extracomunitari che 
non rientrano nei parametri dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 delle Disposizioni Generali 
2016, concorrendo alla formazione delle classifiche di società per un massimo di un 
punteggio. 

5. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri che si trovino nelle 
condizioni di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 delle Disposizioni Generali 2016. 

6. Ai fini delle classifiche si tiene conto di quanto indicato dalle Disposizioni Generali 2016, 
punto 3.3 [esempio: 2 atleti italiani (e/o stranieri in quota italiani)  + 1 atleta straniero]. 

7. Punteggi: in ogni prova, saranno attribuiti, per ogni atleta, i seguenti punteggi: 100 punti 
al primo classificato, 99 al secondo, 98 al terzo,  e così di seguito, diminuendo di una unità 
fino all’ultimo classificato. Saranno punteggiati tutti gli atleti classificati, mentre gli atleti 
ritirati o squalificati non prendono punti.  

8. Norme di classifica: Ai fini della classifica finale di Società saranno sommati, per ogni gara 
del programma tecnico, i migliori 3 punteggi acquisiti da 3 differenti atleti per gli uomini 
e i migliori 3 punteggi acquisiti da 3 differenti atlete per le donne, conseguiti nel 
complesso delle due prove. Non saranno classificate, invece, le Società che non 
acquisiranno i punteggi previsti. Saranno stilate 6 distinte classifiche, una per ogni gara del 
programma tecnico. Il titolo di Campione Regionale di Società sarà attribuito alla Società 
1^ classificata in ogni categoria (All – Jun – Assoluto) maschile e femminile. 

9. Ammissione alla Finale Nazionale: vigono le norme del C.d.S. di Cross Finale Nazionale,    
pubblicate sul sito federale nel menù “Attività” – Norme e Regolamenti. 


