
BOLOGNA CROSS 2020 

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 

 

Preso atto dell’eccezionale momento che si sta attraversando a causa della pandemia da Covid-19, 

gli organizzatori che partecipano al circuito di corsa campestre Bologna Cross, in osservanza delle 

disposizione della FIDAL e della regione Emilia Romagna, hanno deciso di apportare le seguenti 

variazioni al regolamento del circuito.  

 

 E’ fatto obbligo, a tutti i presenti (atleti, dirigenti, tecnici accompagnatori e pubblico 

presente) di indossare la mascherina. 

 Il regolamento potrà subire ulteriori variazioni in funzione dell’evolversi della pandemia 

 

Il nuovo calendario gare è il seguente 

Sabato 24 Ottobre  Zola Predosa   Parco della Calvanella 

Domenica 08 Novembre  Castenaso   Centro Sportivo 

Martedì 08 Dicembre  San Lazzaro di Savena Parco della Resistenza 

 

La partecipazione è vietata alla categoria Esordienti (cat. A,B,C,). Pertanto le categorie ammesse 

al circuito sono: 

RM 2008 – 2007 12/13 anni RF 2008 – 2007 
CM 2006 – 2005 14/15 anni CF 2006 – 2005 

AM 2004 – 2003 16/17 anni AF 2004 – 2003 

JM 2002 – 2001 18/19 anni JF 2002  –2001 
PM 2000 – 1998 20/22 anni PF 2000 – 1998 

SM 1997 – 1986 23/34 anni SF 1997 – 1986 
SM 35 1985 – 1981 35/39 anni SF 35 1985 – 1981 

SM 40 1980 – 1976 40/44 anni SF 40 1980 – 1976 
SM 45 1975 – 1971 45/49 anni SF 45 1975 – 1971 
SM 50 1970 – 1966 50/54 anni SF 50 1970 – 1966 

SM 55 1965 – 1961 55/59 anni SF 55 1965 – 1961 

SM 60 1960 – 1956 60/64 anni SF 60 1960 – 1956 
SM 65 1955 – 1951 65/69 anni SF65 1955 – 1951 

SM 70 1950 – 1946 70/74 anni     
SM 75 1945 – 1941 75/79 anni     
SM80 1940 – 1936 80/84 anni   
SM85 1935 – 1931 85/90 anni   

 



Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 del mercoledì precedente la gara, 

mentre per la manifestazione di Castenaso e di San Lazzaro di Savena il termine è stabilito alle 17 

rispettivamente di giovedì e sabato precedente e dovranno contenere le seguenti indicazioni: 

Numero di pettorale, Nome e Cognome dell’atleta, data di nascita, Società, Categoria, data 

scadenza del certificato medico e tempo indicativo conseguito sulla distanza dei 5000 o 3000 metri 

e dei 1000 o 1500 metri per le categorie giovanili. 

In funzione delle iscrizioni pervenute, verranno composte le griglie di partenza che saranno 

comunicate il giorno precedente la manifestazione assieme all’orario di partenza, che andrà a 

sostituire quello provvisorio pubblicato in precedenza. La partenza sarà per gruppi composti da un 

massimo di cinquanta atleti.    

Si accede al recinto che immette alla zona di partenza indossando la mascherina e 

consegnando all’incarico di misurare la temperatura l’autodichiarazione scaricabile dal sito web 

della FIDAL.  Senza mascherina e/o autodichiarazione non si accede alla zona di partenza. La 

dichiarazione si può scaricare dal sito: 

http://www.fidal.it/upload/files/2020/Allegato_1_autodichiarazione.pdf 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina sino al momento della partenza. 

Al termine della prova gli atleti dovranno nuovamente indossare la mascherina e lasciare il 

campo di gara il più celermente possibile. 

Il pagamento della quota d’iscrizione è dovuto anche per coloro che iscritti non 

partecipano alla manifestazione. 

REGOLE GENERALI 

 Non è possibile iscriversi il giorno della gara 

Il ritiro pettorali per i nuovi iscritti verrà effettuato nel corso dell’orario indicato sul foglio 

gara. Scaduto il termine, il servizio non sarà più erogato. 

Non saranno disponibili gli spogliatoi e relativi servizi igienici. 

Non sono previste premiazioni individuali sul campo, salvo indicazioni diverse da parte 

dell’organizzatore. Al termine della gara, un dirigente per società potrà recarsi in segreteria per 

ritirare i premi. 

 Non sarà disponibile il servizio di ristoro finale. 

 Non sarà distribuito il premio di partecipazione salvo indicazioni diverse da parte 

dell’organizzatore. 

 Non si potranno montare le tende. 

Per quanto non contemplato vale il regolamento di Bologna Cross 2020 

 

Aggiornato al 13.10.2020 

  



 

 

 


