
Sabato 19 GENNAIO cross CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI SOCIETA' di  CROSS
CASTELFIORENTINO - Parco Roosvelt FI Esordienti A M/F (solo titolo individuale) - Ragazz i/e - Cadetti/e
Organizzata da: Polisportiva I'Giglio

Mercoledì 6 FEBBRAIO cross CAMPIONATI STUDENTESCHI
CAMPO SCUOLA DI SORGANE Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e - Juniores M/F
Organizzata da: MIUR, CONI, D.P.FIDAL

Domenica 10 Febbraio cross CAMPIONATI PROVINCIALI  di CROSS A STAFFETTA
MONTELUPO FIORENTINO - Stadio Carlo Castellani FI Esoridienti A M/F - Ragazzi/e - Cadetti/e
Organizzata da: Acsi Atletica Sport Toscana

DOMENICA 10 FEBBRAIO STADIO COMUNALE CARLO CASTELLANI - MONTELUPO FIORENTINO

Campionati Provinciali di Cross a Staffetta

L'orario potrà subire variazioni in funzione del numero degli atleti iscritti

MASCHI ORARIO FEMMINE

Ritrovo giurie e concorrenti 8.45 Ritrovo giurie e concorrenti

Chiusura conferma iscrizioni 9.15 Chiusura conferma iscrizioni

3x1000 CADETTI 9.30

9.50 3x1000 CADETTE

3x200 ESO C M/F (misti) 10.10 3x200 ESO C M/F (misti)

3x1000 RAGAZZI 10.20

10.40 3x1000 RAGAZZE

3x500 ESO A masch. 11.00

11.20 3x500 ESO A femm.

3x400 ESO B masch. 11.40

11.55 3x400 ESO B femm.

Iscrizioni preventive online da inviare entro mercoledì 06 febbraio (ore 20) alla mail cp.firenze@fidal.it

FIDAL - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Settore Promozionale e  Studenteschi

Campionati Provinciali Cross 2019

TASSE DI ISCRIZIONE: € 1.00 (€ 2.00 per chi invia le iscrizioni oltre il termine predetto; € 3.00 per iscrizioni sul campo) per ciascun atleta di tutte le categorie. € 2.00 
per ogni staffetta (€ 3.00 per chi invia le iscrizioni oltre il termine predetto; € 4.00 per iscrizioni sul campo) di tutte le categorie.

PREMIAZIONI
Al termine delle gare verranno effettuate le Premiazioni individuali e di Società:
- Campionati Individuali, medaglia ai primi 6 di ciascuna categoria.
- Campionato di Società, coppa alla Società vincitrice di ciascuna categoria.
- Campionati di Staffette,medaglia ai componenti delle prime tre staffette di ciascuna categoria.

E’ possibile l’assegnazione di ulteriori premi a discrezione delle società organizzatrici.

REGOLAMENTO del CAMPIONATO di SOCIETA’ DI CROSS
Il Comitato Provinciale indice la fase provinciale del Campionato di Società per il Settore Promozionale di Corsa Campestre, per le sole Società del settore Ragazzi/e, 
Cadetti/e. 
I partecipanti delle categorie Esordienti “A” Maschili e Femminili della FIDAL parteciperanno solo a titolo individuale.

Saranno attribuiti, per ogni categoria, 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo classificato. A tutti gli atleti ritirati o 
squalificati verrà assegnato un punto in più dell’ultimo concorrente classificato.
La classifica di Società, per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, verrà compilata sommando i punteggi conseguiti dai 4 migliori atleti/e della stessa Società.

Si aggiudicheranno i titoli le Società che avranno totalizzato il minor punteggio, tenendo conto che nell’assegnazione dei punteggi dovranno figurare tutti gli atleti/e 
classificati, compresi quelli che non rientrano nei 4 migliori punteggi della Società di appartenenza.

Verranno inoltre classificate le Società che otterranno 2 o 3 punteggi, ma verranno inserite in classifica dopo le Società che avranno conseguiti i 4 punteggi richiesti. 
In pratica la classifica verrà così stilata:
- Ai primi posti le Società con 4 risultati utili (prima quella con il punteggio più basso e poi le altre a crescere);
- Seguiranno quelle con 3 risultati utili e dopo quelle con 2 risultati utili (seguendo la precedente progressione dal punteggio più basso a crescere);
- In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale;
- NON saranno classificate le Società con un solo punteggio.


