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REGOLAMENTO 3^ EDIZIONE “CALABRIA CROSS”  2020 

 
CATEGORIE RAGAZZI, CADETTI MASCHILI E FEMMINILI  

 
Il Comitato Regionale Fidal indice la 3^ Edizione “Calabria Cross” riservato agli atleti delle categorie Ragazzi e 
Cadetti maschili e femminili, articolato su 4 prove: 
 
1^ prova 19 gennaio Cetraro 
2^ prova 16 febbraio Lauropoli 
3^ prova 23 febbraio Lamezia Terme 
4^ prova 22 marzo San Giovanni in Fiore 
 
DISTANZE DI GARA PREVISTE: 
Ragazze  metri 1000/1500 
Ragazzi  metri 1000/1500   
Cadette  metri 1500/2000 
Cadetti   metri 2000/3000 
 

NORME DI CLASSIFICA PER LA CATEGORIA RAGAZZI/E - CA DETTI/E  
 

1. Nelle prove individuali, per ciascuna categoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 15 al primo 
classificato, 12 al secondo, 9 al terzo, 7 al quarto, 5 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e così a scalare di 1 
punto fino all’ultimo classificato. 

 
2. Verranno stilate, in ogni prova e per ogni singola categoria, le classifiche per società sommando fino ad un 

massimo di 3 punteggi ottenuti dagli atleti classificati per ogni società.  
 

3. Per la classifica finale dopo le 4 prove, saranno redatte 2 classifiche per Società, una maschile ed una 
femminile sommando i punteggi ottenuti in ogni singola classifica di prova (ragazzi+cadetti e 
ragazze+cadette).  
Le Società che avranno totalizzato il maggior punteggio saranno proclamate vincitrici della terza edizione 
del Calabria Cross 2020.  
Per entrare in classifica, le Società devono essersi classificate ad almeno 3 delle 4 prove previste. 

 
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’  
 

Per ogni prova, saranno premiati i primi 3 atleti/e classificati in ogni categoria. 
Lo sponsor tecnico MIZUNO premierà, per ogni prova, il 1° classificato/a di ogni categoria. 

 
Per la classifica finale di Società, dopo le 4 prove, saranno premiate le prime 3 società classificate 
MASCHILE e le prime 3 società FEMMINILE, con i seguenti premi: 

 
MASCHILE (Rag+Cad) FEMMINILE (Rag+Cad) 

1^ classificata € 250 1^ classificata € 250 
2^ classificata € 150 2^ classificata € 150  
3^ classificata € 100 3^ classificata € 100  

 
Lo sponsor tecnico MIZUNO premierà, inoltre, il tecnico delle prime 3 società maschili e le prime 3 società 
femminili. 


