
GRAN PRIX GIOVANILE DI CROSS DELL’ITALIA CENTRALE 

I Comitati Regionali F.I.D.A.L. dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria organizzano 
per il fine stagione 2021 il 1° GRAN PRIX DI CROSS GIOVANILE DELL’ITALIA 
CENTRALE per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e. 

La manifestazione ha il proposito di introdurre le successive e più importanti prove 
di Cross dell’inizio 2022 stimolando fra i giovani un confronto più ampio di quello 
cui sono normalmente abituati rendendo più stimolante e familiare la 
competizione invernale sui prati.  

Il programma del Gran Prix si articola in tre prove in tre sedi diverse delle Regioni 
coinvolte. 

1^ Prova   - 14 novembre  - Osimo – IX° Cross Valmusone 

2^ Prova   - 28 novembre - Pescara 

3^ Prova   - 12  dicembre  - Gubbio 

NORME DI PARTECIPAZIONE: 

Gare: Categoria  Ragazzi / e  km. 1,5 

Gare: Categoria Cadette km 2,0 / Categoria Cadetti km 3,0 

Gare: Categoria Aliieve km 4,0 / Categoria Allievi km 5,0 

REGOLAMENTO 

Alle varie manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri 
delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, in regola con il tesseramento 
F.I.D.A.L. 2021.  



NORME DI CLASSIFICA 

Alla Classifica Finale del GRAN PRIX GIOVANILE DI CROSS DELL’ITALIA CENTRALE 
accederanno tutti gli atleti che abbiano partecipato ad almeno due prove tra le tre 
previste. Per ciascuna prova in programma saranno assegnati 50 punti al primo 
classificato, 49 al secondo, 48 al terzo e così via fino al cinquantesimo in 

graduatoria. La Classifica Finale Individuale è determinata dalla somma dei 
migliori 2 (due) punteggi ottenuti dall’atleta. 

PREMIAZIONI 

Al termine dell’ultima prova del GRAN PRIX, saranno premiati individualmente con 
Trofeo e/o premi in natura i PRIMI TRE classificati della Classifica Finale delle 
categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e. 

La Classifica Finale di Società sarà determinata dalla somma dei punteggi degli 
atleti che avranno peso parte ad almeno due delle prove in programma fino ad un 
massimo di 5 punteggi per categoria. 

Alla prima Società classificata sarà riconosciuto un premio di 300€, 200€ per la 
Società seconda classificata e 100€ per la terza. 

L’ammontare complessivo dei premi per le Società e quello per la premiazione 
individuale finale ai singoli atleti, stimata in un importo massimo di 300€, saranno 
suddivisi in parti eguali a carico dei 3 Comitati Regionali partecipanti al progetto 
( quota totale per ciascun Comitato 300,00€ ). 

PREMIAZIONI di OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE: Nelle singole manifestazioni 
verranno premiati, a cura degli organizzatori, i primi 6 classificati/e di tutte le gare. 


