
REGOLAMENTO  MANIFESTAZIONE 

 

DATA SVOLGIMENTO:  Domenica 04 febbraio 2018; 

DENOMINAZIONE: - I^ edizione Cross del Parco; 

LUOGO SVOLGIMENTO: Termoli (CB); 

DEFINIZIONE: -  agonistico – promozionale; 

CLASSIFICAZIONE: Corsa Campestre Regionale – valevole come Campionato Regionale 

Individuale e di Società di Corsa Campestre Master e III^ prova Campionati di Società di Corsa 

Campestre Rag/Cad; 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: - Associazione Sportiva Dilettantistica Runners Termoli; 

CODICE SOCIETA’: - CB 039; 

PARTECIPAZIONE:  

� Atleti italiani tesserati per tutte le società italiane affiliate alla FIDAL; 

� Atleti stranieri tesserati per le Società affiliate alla FIDAL; 

� Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sezione Atletica) 

in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. 

� Atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sezione Atletica) nel rispetto della normativa 

sulla tutela sanitaria. 

ISCRIZIONI: - entro le ore 12,00 di venerdì 02 febbraio 2018 utilizzando la procedura Online 

nell’area Servizi Online delle società sul sito www.fidal.it . Per gli EPS e/o Runcard non accreditati, 

tramite mail ad uno dei seguenti indirizzi cr.molise@fidal.it oppure runnerstermoli@virgilio.it  

INFORMAZIONI:  Angela Costantiello 335-1807876 sito web www.runnerstermoli.it  pagina 

facebook  Runners Termoli; 

COSTO ISCRIZIONE: - 5,oo euro con diritto al pacco gara - gare giovanili 3 euro; 

RITROVO: - ore 09,00  Parco Comunale, via Molinello, Termoli. 

INIZIO GARE: ore 10,00; 

DISTANZE:   

� Esordienti M/F 1 km circa partenza ore 10,00; 

� Ragazzi/ragazze 1,5 Km circa partenza ore 10,15; 

� Cadette 2 Km circa partenza ore 10,30; 

� Cadetti 2,5 Km circa partenza ore 10,30; 

� MASTER FEMMINILE prova unica per tutte le fasce di età (35 e oltre) 3 Km circa 

partenza ore 10,50;  

� AM/JM/PM/SM/MASTER 35,40,45,50,55 - 6 Km circa partenza ore 11,15;   

� AF/JF/PF/SF/MASTER MASCHILE 60 e oltre - 4 Km circa partenza ore 12,00; 

PERCORSO: chiuso al traffico veicolare su un circuito sterrato all’interno del Parco Comunale di 

Termoli; 

PREMIAZIONI: 

� il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo e i primi classificati di tutte le categorie 

FIDAL maschile e femminile (All-Jun-Pro-Sen) unica 

� gare giovanili il primo e la prima di ogni singola gara; 

ASSISTENZA SANITARIA:  SAE 112 e  medico specialista in medicina dello Sport; 

Termoli 09.01.2018 

 

 

Il Presidente 

Angela Costantiello 


