
 
 

REGOLAMENTI ATTIVITA’ INVERNALE 2020 
 

 
La partecipazione è aperta a tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno in 
corso.  
Alle società organizzatrici è fatto obbligo di comunicare le classifiche in formato 
elettronico entro le 24 ore successive lo svolgimento della gara stessa sia al 
C.P. che al C.R. 
Per tutte le altre regole vigono i regolamenti attualmente in uso per l’attività 
federale. 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CROSS 
ASSOLUTO E SM/SF35+ 

 
Il campionato di società e individuale si svolgerà su 3 tappe: 8 marzo a 
Bellinzago, 29 novembre a Prato Sesia e in data da destinarsi a Vaprio 
d’Agogna. Inoltre vi sarà anche la tappa del 12 gennaio a Novara che, oltre ad 
assegnare i titoli provinciali assoluti di staffette, attribuirà un bonus speciale 
per il c.d.s. a tutte le formazioni partecipanti. 
Categorie in gara: allievi, juniores, seniores e categorie SM35+ come da 
suddivisione federale. 
Punteggi individuali e di società: 10, 8, 6, 4, 2 ai primi cinque e 1 punto a tutti 
gli altri classificati sino a SM/SF60+ compresi, dopo 5, 3, 2 ai primi tre e 1 
punto a tutti gli altri classificati. Bonus di 5 punti a tutte le formazioni 
partecipanti ai campionati di staffette. 
Tutte le gare contribuiscono a portare punti.  
Obbligatorio per entrare in classifica la partecipazione ad almeno due eventi a 
livello individuale e di società. 
A livello individuale, in caso di parità di punteggio sarà classificato per primo 
l’atleta che avrà preso parte a più gare e, in seconda battuta, quello che avrà 
ottenuto il piazzamento migliore nella singola gara. In caso di ulteriore parità, 
il titolo verrà assegnato ex-aequo. 
Premiate le prime tre società (classifica unica maschile e femminile) e i 
vincitori delle classifiche individuali.  
 
 
 



CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CROSS 
GIOVANILE 

 
Il campionato di società si svolgerà su 3 tappe: 15 febbraio a Cerano, 29 
febbraio a Novara, 8 marzo a Bellinzago. Inoltre vi sarà anche la tappa del 12 
gennaio a Novara che, oltre ad assegnare i titoli provinciali giovanili di 
staffette, attribuirà un bonus speciale per il c.d.s. a tutte le formazioni 
partecipanti. 
Il campionato individuale è previsto su tre prove, il 14 novembre a Galliate, il 
29 novembre a Prato Sesia e in data da destinarsi a Borgomanero.  
Categorie in gara: ragazzi e cadetti. 
Punteggi individuali e di società per cadetti e ragazzi: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2 
ai primi otto e 1 punto a tutti gli altri classificati. Bonus di 5 punti a tutte le 
formazioni partecipanti ai campionati di staffette. 
Tutte le gare contribuiscono a portare punti, senza scarti. 
In classifica avrà la precedenza chi avrà la partecipazione ad almeno due 
eventi sia a livello individuale che di società. A seguire chi avrà preso parte a 
meno gare. 
A livello individuale, in caso di parità di punteggio sarà classificato per primo 
l’atleta che avrà preso parte a più gare e, in seconda battuta, quello che avrà 
ottenuto il piazzamento migliore nella singola gara. In caso di ulteriore parità, 
il titolo verrà assegnato ex-aequo. 
Per il settore ragazzi e cadetti, premiate le prime tre società (classifica unica 
maschile e femminile) e i primi tre delle classifiche individuali.  
 
 
 

GRAND PRIX INVERNALE ESORDIENTI 
 
Il Grand Prix Invernale Esordienti è una manifestazione itinerante riservata al 
settore esordienti che prevede la disputa di 2 prove indoor, il 25 gennaio e il 1° 
febbraio a Paruzzaro, e 4 prove di cross, il 12 gennaio a Novara, il 15 febbraio 
a Cerano, il 29 febbraio a Novara e l’8 marzo a Bellinzago. 
Sarà stilata una classifica solo di società con punteggio di 1 punto per singolo 
atleta legato alla partecipazione. 
La classifica verrà stilata in ordine di punteggio tra le Società che hanno 
partecipato ad almeno 4 delle prove in calendario. Saranno premiate le prime 
tre società classificate. 


