Sabato 15 Febbraio 2020
Pieve di Cento (BO) il G.P. I CAGNON

con il patrocinio del Comune di Pieve di Cento
in collaborazione con la F.I.D.A.L. – Comitato Provinciale di Bologna e con il C.SS.P.
organizza la 1° prova del

BOLOGNA CROSS 2020

Prova valida come Campionato Provinciale CSI e UISP
Ritrovo: Impianti Sportivi - Via Cremona 62 – Pieve di Cento (BO) - strada di accesso nuova palestra
dopo impianto tennis/rugby
ORARIO PARTENZA GARE
Chiusura iscrizioni: Giovedì 13/02 h. 13.00
13.00
13.30
14.05
14.40
15.05
15.30
16.00
16.15
16.30
16.40
16.45

Ritrovo giurie e concorrenti
Partenza Km 3
Partenza Km 5
Partenza Km 5
Partenza Km 5
Partenza km 3
Partenza Km 2
Partenza Km 1,200
Partenza Km 0,800
Partenza Km 0,400
Partenza Km 0,400

SM 65 – 70 – 75 - 80
SM 50 – 55 – 60
SM 35 – 40 - 45
AM – JM – PM - SM
Tutte le categorie Femminili
MC FC
MR FR
Esord. M/F 10
Esord. M/F 8
Esord. M/F 6

Il giorno della gara, è possibile iscriversi, al costo di 10,00 euro, esibendo tesserino FIDAL o Eps
oppure tessera Runcard assieme al certificato medico in corso di validità. L’iscrizione va effettuata,
tassativamente, entro l’orario previsto alla voce “Ritrovo giurie e concorrenti” del programma orario.

QUOTA ISCRIZIONE
Esordienti A/B/C, Ragazzi/e Cadetti/e, Allievi/e
J/P/S/V

2,00 Euro
5,00 Euro

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
La partecipazione al circuito “Bologna Cross 2020” è consentito a tutti gli atleti regolarmente tesserati
alla FIDAL, agli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) riconosciuti dal CONI, ai possessori di
tessera RUNCARD e agli alunni delle scuole che aderiscono ai Giochi Sportivi Studenteschi (come da
regolamento federale 2020), in regola con le normative vigenti.
ISCRIZIONI
Le società che desiderano partecipare, dovranno inviare alla segreteria organizzativa, al seguente
indirizzo di posta elettronica brunettigc@virgilio.it entro e non oltre il 9 febbraio 2020, allegando file
Word o Excel, l’elenco degli atleti che intendono partecipare alla manifestazione, tenendo distinti e
separati gli atleti tesserati alla FIDAL da quelli tesserati unicamente per un Ente di Promozione
Sportiva (EPS). Qualora un atleta abbia doppio tesseramento (FIDAL + EPS) prevarrà l’affiliazione
alla FIDAL. Ad ogni atleta sarà abbinato un numero da utilizzare per l’intera durata del circuito. Il
pettorale è fornito dall’organizzazione e per nessun motivo potrà essere sostituito o manipolato pena
la squalifica. Per i nuovi partecipanti non iscritti entro il 9 febbraio 2020, le iscrizioni, vanno effettuate
entro le quarantotto ore precedenti l’inizio della manifestazione. E’ possibile iscriversi, al costo di
10,00 euro, il giorno della gara, esibendo tesserino FIDAL o EPS oppure tessera RUNCARD assieme al
certificato medico in corso di validità. L’iscrizione va effettuata, tassativamente, entro l’orario previsto
alla voce “Ritrovo giurie e concorrenti” del programma orario. Nell’eventualità che un pettorale venga
smarrito o dimenticato, l’organizzatore ne fornirà uno nuovo, in sostituzione del precedente, dietro
corresponsione della somma di 10,00 euro. Il cambio del nominativo utilizzando un pettorale già
assegnato va effettuato entro le quarantotto ore precedenti l’inizio della manifestazione.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati:
i primi sei delle categorie Esordienti A, B e C m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e
i primi cinque delle categorie SM40, SM45, SM50, SM55, SM60
i primi tre delle restanti categorie
I primi tre classificati delle categorie Esordienti A, B e C m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, riceveranno, oltre
al premio individuale, una medaglia.
CLASSIFICA di SOCIETA’
La classifica ufficiale, elaborata con la collaborazione degli EPS (CSI e UISP) viene pubblicata sul sito
www.fidalemiliaromagna.it
Per ogni ulteriore chiarimento consultare il regolamento del BOLOGNA CROSS 2020.
Per quanto non contemplato, si rimanda alle norme in materia di manifestazioni di
atletica leggera emanate dalla FIDAL per la stagione 2020.

