
 

  

 

 

 

 

A TUTTE LE SOCIETA’ UMBRE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CAMPIONATI REGIONALI DI CROSS 

Si avvisano tutte le Società Sportive affiliate alla F.I.D.A.L. che, in virtù della proroga fino al 28 febbraio delle 

restrizioni contenute nelle Ordinanze Regionali n° 14 e 16 del 6 e del 12 febbraio (zona rossa), la 

Manifestazione di corsa campestre prevista nel calendario regionale per domenica 28 febbraio, non può 

essere svolta. 

Il Comitato Regionale si prefigge di organizzare nel prossimo autunno una o più manifestazioni di corsa 

campestre per assegnare i titoli regionali, individuali e di società, per tutte le categorie dagli esordienti agli 

assoluti e i titoli individuali Master. 

Dette manifestazioni si svolgeranno in date e sedi da destinarsi, in base alle candidature di eventuali 

organizzatori disponibili, sperando in un miglioramento dell’emergenza sanitaria in atto. 

Per quanto riguarda la partecipazione delle società dell’Umbria ai prossimi Campionati Italiani di Cross 

previsti a Campi Bisenzio (Fi) il 13 e 14 marzo prossimi, questo comitato regionale, non potendo disputare le 

fasi regionali di qualificazione, chiede a tutte le società del settore maschile (Allievi/Juniores/Senior-

Promesse) che intendono partecipare alla Finale Nazionale di darne comunicazione tramite email entro 

giovedì 25 febbraio ( cr.umbria@fidal.it ). 

Si ricorda infatti dell’Umbria possono prendere parte alla finale nazionale del CDS di cross tre società Allievi, 

3 Juniores e 3 Senior-promesse. Mentre la partecipazione delle società femminili è libera. 

Si ricorda altresì che è possibile la partecipazione a titolo individuale al Campionato Italiano ma solo per gli/le 

atleti/e in possesso dei minimi di partecipazione previsti dal regolamento in fase di revisione che sarà 

pubblicato al più presto. 

Per quanto riguarda le CATEGORIE CADETTI/E , non potendo disputare una fase regionale di qualificazione 

e, nell’intenzione di approntare una Rappresentativa Umbra per il Campionato Italiano per Regioni, si 

propone un “allenamento test” dove sono invitati tutti gli atleti e società di detta categoria. 

L’ “Allenamento test” per mezzofondisti/e cadetti/e è previsto per sabato 27 febbraio con ritrovo alle ore 

15.00 presso lo Stadio di Foligno. Si pregano tutte le società che intendono partecipare di mandare una 

comunicazione alla Fidal regionale ( cr.umbria@fidal.it ) indicando Nomi e Cognomi degli atleti e del tecnico 

accompagnatore entro venerdì 26/02 ore 12.00. E’ necessario presentare all’arrivo l’autocertificazione 

firmata dai genitori per gli atleti minorenni con numeri di telefono. 

 

         Il Fiduciario tecnico regionale 

                       Luigi Esposito 


