
 

 
 

1 - PROVE VALIDE PER IL CROSSinPUGLIA 2020 

12 gennaio - Ugento (Lecce) - 1^ prova 

26 gennaio - Palo del Colle (Bari) - 1^ Fase CDS CROSS - 2^ prova 

9 febbraio - Carovigno (Brindisi) - 2^ Fase CDS CROSS - 3^prova 

23 febbraio - Grottaglie (Taranto) - Campionato Regionale Individuale - 4^ prova 

06 dicembre - SDD - 5^ prova 

20 dicembre - SDD - 6^ prova  

 

2 - NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA 

2.1 – La manifestazione è riservata agli atleti tesserati per società pugliesi appartenenti alle 
categorie maschili e femminili Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Senior fino alla cat. 
SM eSF 40. La partecipazione alle altre categorie sarà eventualmente regolamentata nelle 
singole manifestazioni. 

2.2 – Ciascuna Società può partecipare a tutte le fasi del CROSSinPUGLIA 2020 con un numero 
illimitato di atleti italiani e stranieri. Gli atleti stranieri (non comunitari) della categoria Sen/Pro 
e Junior concorrono alla formazione della classifica di società con un solo punteggio per ogni 
singola prova del CROSSinPUGLIA 2020. 

2.3 – Le società saranno classificate con i migliori punteggi ottenuti in 4 prove sulle 6 previste 
dal programma ma con l'obbligo di partecipazione ad almeno 5 prove. In caso di parità di 
punteggio nella classifica di società, sarà classificata prima la società con il miglior piazzamento 
nelle classifiche delle singole categorie. 

2.4 – Per ogni singola prova e per ogni singola gara verranno assegnati 50 punti al primo, 45 
punti al secondo, 40 al terzo, 35 al quarto, 30 al quinto, 29 al sesto classificato a scalare fino al 
34° che avrà 1 punto per le gare del settore assoluto. Per le gare del settore giovanile saranno 
assegnati 100 punti al primo classificato, 95 al secondo, 90 al terzo, 85 al quarto, di cinque in 
cinque fino al decimo che prenderà 55 punti. Dall’undicesimo a scalare di un punto fino 64° 
che prenderà 1 punto. 

2.5 – Per ogni società e per ogni categoria verranno presi in considerazione i migliori 4 
punteggi per le categorie assolute (All. , Jun. , Prom./Sen. max 40) e i migliori 6 punteggi per le 
categorie giovanili (Rag. e Cad.)  in ogni singola gara.



3 - PREMI DI CLASSIFICA PER SOCIETA'  

3.1 - Saranno stilate quattro classifiche:  

1) Giovanile maschile (ragazzi + cadetti);  

2) Giovanile femminile (ragazze + cadette);  

3) Assoluta maschile (allievi-juniores-promesse/seniore max 40);  

4) Assoluta femminile (allieve-juniores-promesse/seniores max 40). 

3.2 -  Alle società delle due classifiche combinate giovanili andranno i seguenti premi: 

1^ classificata 350€; 2^ classificata 250€; 3^ classificata 200€; 4^ classificata 100€;  

dalla 5^ alla 10^ società classificata 50€;  

3.3 -  Alle società delle due classifiche combinate assolute andranno i seguenti premi: 

1^ classificata 500€; 2^ classificata 400€; 3^ classificata 200€; 4^ classificata 100€;  

5^ classificata 100€; dalla 6^ alla 10^ società classificata 50€;  

 

4 - PREMI DI CLASSIFICA INDIVIDUALI  

4.1 -  Al termine di ogni singola prova saranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara prevista nel 
programma tecnico del CROSSinPUGLIA 2020. 

Altri premi saranno comunicati nei regolamenti specifici delle singole manifestazioni.  

4.2 -  Al termine delle sei prove sarà stilata una classifica individuale di ogni categoria 
sommando massimo i migliori 4 punteggi delle 6 prove previste. Saranno premiati i primi tre di 
ogni categoria Senior (unica fino alla cat. SM40 e SF40), Promesse, Junior, Allievi, Cadetti, 
Ragazzi maschile e femminile. In caso di parità nella classifica finale, verrà classificato prima 
l’atleta che avrà ottenuto il miglior punteggio in una delle prove individuali. 

Altre informazioni, non inerenti il regolamento del CROSSinPUGLIA 2020, saranno divulgate 
nei regolamenti specifici delle singole manifestazioni. 

Impegni Organizzativi 

 Servizi a carico del CR FIDAL Puglia: Gruppo Giudici Gara - Segreteria - Tassa Gara - Medico di 
servizio; 

 Servizi a carico dello Sponsor tecnico “PIANETA SPORT”: Pettorali - Arco gonfiabile - Premi 
materiale tecnico; 

 Servizi a carico della società organizzatrice: Allestimento percorso – Amplificazione – 
Speaker - Altri eventuali premi - Eventuale servizio di cronometraggio;  

 La società organizzatrice ha la facoltà di associare, nell’ambito della stessa manifestazione, 
gare riservate al settore esordienti e Master dalla cat. SM45 e SF45 in su gestendo a proprio 
carico le premiazioni previste per le varie categorie. 


