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CIRCUITO RUNCROSS ER 22/23
Il Comitato Regionale FIDAL Emilia Romagna indice il CIRCUITO RUNCROSS ER 22/23 di Corsa Campestre per
l'anno 2022/2023.
1. Il circuito si svolge in due fasi:
• 1^ fase: periodo Novembre/Dicembre 2022 (manifestazioni non istituzionali)
• 2^ fase: periodo Gennaio/Marzo 2023 (campionati istituzionali)
2. Al CIRCUITO RUNCROSS ER 22/23 possono partecipare tutti gli atleti ed atlete tesserati per società
dell'Emilia Romagna e secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti ed atlete.
4. La classifica finale, maschile e femminile separate, viene redatta al termine del periodo sommando tutti i
punteggi di società ottenuti nelle 2 fasi nelle varie categorie.
1^ Fase
1. Numero delle prove: 2
2. Date individuate sulla base delle candidature: 20/11/2022 e 4 o 8/12/2022
3. Sedi di svolgimento da definire e individuate sulla base delle candidature (vedi modulo allegato)
4. In ogni gara del programma tecnico (8 cat. Maschili + 8 cat. Femminili) vengono attribuiti 100 punti al primo
classificato, 99 al secondo, 98 al terzo e così via diminuendo di un punto fino al 100° classificato; 1 punto
viene assegnato anche ad ogni concorrente oltre la 100ª posizione (le categorie Master vengono accorpate
in 2 (due) gruppi come sotto specificato.
5. Per ciascuna gara maschile e femminile vengono compilate, per ogni società, classifiche separate sulla base
della somma fino ad un massimo dei migliori 3 (tre) punteggi per ogni singola categoria
6. Le prove del CIRCUITO in oggetto si disputano sulle seguenti distanze:
promesse/senior maschile
promesse/senior maschile
juniores maschile
allievi
cadetti
ragazzi
SM 35/50
SM 55 e oltre

km
km
km
km
km
km
km
km

8.0 cross lungo
3.0 cross corto
6.0
6.0
3.0
2.0
4.0
3.0
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promesse/senior femminile
promesse/senior femminile
juniores femminile
allieve
cadette
ragazze
SF 35/50
SF 55 e oltre

km
km
km
km
km
km
km
km

6.0 cross lungo
3.0 cross corto
4.0
4.0
2.5
2.0
3
3

2

2^ Fase
E’ corrispondente ai CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ DI CROSS 2023 i cui regolamenti, date e sedi
verranno resi noti dopo che la FIDAL Nazionale avrà diramato i Regolamenti per l’attività invernale. In questa
fase verranno inseriti in classifica i punti di ogni singola prova delle sole società che ottengono il minimo di
punteggi previsti per la classifica del C.d.S..

Premi a classifica complessivi comuni alle due fasi
Premi alle Società classificate del CIRCUITO RUNCROSS ER 22/23 sulla base della classifica complessiva:
Class.

Femminile

Maschile

1^

€ 600

€ 600

2^

€ 400

€ 400

3^

€ 300

€ 300

4^

€ 200

€ 200

5^

€ 200

€ 200

6^

€ 200

€ 200

Richiesta per l’organizzazione delle due prove della I^ fase
• Le società interessate alla organizzazione di una delle due prove in programma nella 1^ fase dovranno far
pervenire la scheda entro le ore 12 di lunedì 3 ottobre 2022.
• 1^ prova: 20 novembre 2022.
• 2^ prova 04 o 08 dicembre 2022.
• Il CR provvederà all’assegnazione della organizzazione.
• Il CR erogherà un contributo organizzativo di € 1.100 (millecento) per ogni prova e tratterrà le quote
di iscrizione.
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Impegni reciproci FIDAL Emilia Romagna / Organizzatori relativamente
all’organizzazione delle prove relative alla 1^ e 2^ Fase:
Impegni della FIDAL Emilia Romagna
•
•
•
•
•
•
•

Supporto Tecnico e Organizzativo all’evento
Divulgazione e promozione dell’evento attraverso i canali FIDAL Emilia Romagna
Servizio del Gruppo Giudici di Gara
Servizio di Segreteria
Servizio Cronometraggio
Fornitura Pettorali
Corresponsione, per le manifestazioni istituzionali, alla Società organizzatrice del contributo organizzativo.

Impegni dell’Organizzatore
• Indicazione del Responsabile Organizzativo con le relative reperibilità
• Servizio medico con defibrillatore, ambulanza, sanificazione covid-19
• Definizione con FIDAL Emilia Romagna: modalità di iscrizione, segreteria, pubblicazione risultati, policy quote
di iscrizione.
• Numero adeguato e preventivamente concordato di persone a supporto del GGG, Segreteria della
Manifestazione e servizi di supporto al Gruppo Giudici Gare ufficialmente convocati.
• Per le manifestazioni regionali istituzionali disponibilità ad inserire nel materiale di comunicazione banner
pubblicitari o altro della FIDAL Emilia Romagna.
• Predisposizione del servizio speaker, cerimoniale/premiazioni, comunicazione
• Per le manifestazioni istituzionali accettazione della policy FIDAL Emilia Romagna su premiazioni individuali,
a squadre e nel rispetto della parità di genere. Premi minimi: primi 6 per cat. Ri/e, Ci/e; primi 3 per settore
assoluto e master;
• Predisposizione di servizio ristoro
• Predisposizione di palco, gazebo, tavoli, sedie, punti luce, segnaletica, podio, amplificazione.
• Disponibilità Spogliatoi e Toilette
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Richiesta organizzazione
MANIFESTAZIONI INVERNALI RUN CROSS ER 2022/23

La Società

Codice

Richiede l’assegnazione della seguente prova:

(denominazione)

(data svolgimento)

Propone la seguente sede di svolgimento:

(città)

(provincia)

(indirizzo)

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

(cognome nome)
Cellulare

Data ___________________________

dalle

alle

In fede______________________________________________

La Società deve compilare il presente modulo e trasmetterlo allo scrivente Comitato Regionale (cr.emiliar@fidal.it)
entro il 3 ottobre 2022 ore 12:00.
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