
16° CROSS DI FOSSANO 

CORRIPIEMONTE 150-TROFEO PIEMONTE 

CROSS-8^ PROVA 

CDS ASSOLUTI PIEMONTESI (A/J/P/S/M) 

GARE PROMOZIONALI(E/R/C/M) 

13 FEBBRAIO 2011 

A.S.D. AVIS ATLETICA FOSSANO’75 C.R.F 

ORARIO GARE  

CDS                                        GARE DI CONTORNO 

9:45 Allieve km 3                           9:00 Master km 6 

10:00 Allievi km 4                          12:50 cadetti/e  km. 2 

10:20 junior m. Km 6                     13:10 ragazzi/e   km. 1,2                                     

10:50 cross corto+junior f km4     13:20 esordienti m. 400    

11:10  cross corto m km 4                 

11:30 cross lungo f km 6 

12:00 cross lungo m km 10 

RISTORO FINALE PER 

TUTTI PARTECIPANTI 

PACCO GARA  

A TUTTI  

I PARTECIPANTI 

VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA 

VIALE DELLA REPUBBLICA  

FOSSANO (CN) 

4/CROSS/2011 



Manifestazione regionale di corsa campestre  riservata ad atleti tesserati Fidal 

Quota iscrizione: Euro 6 categorie assolute  Euro 3 categorie giovanili 

1-  L’A.S.D. Avis Atletica Fossano 75 CRF CN001 con il patrocinio del Comune di Fossano e il contributo della  

Cassa di Risparmio di Fossano organizza il 16° Cross di Fossano. 

2-  La gara  avrà luogo domenica 13 febbraio a Fossano (CN) 

3-  Il ritrovo dei partecipanti  è fissato alle h. 8,30 presso il il campo di atletica dove saranno disponibili spo-

gliatoi e docce. La prima partenza verrà data alle 9,00. 

.4-   La manifestazione è aperta a tutti i tesserati Fidal di Società piemontesi in regola con il tesseramento per 

l’anno 2011 

5-   Sarà garantito il servizio medico. 

6-  Iscrizioni:entro il 10/02 ore 22,00 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria so-

cietà. Solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it. 

Nessuna iscrizione verrà accettata il giorno della gara. 

7-  Servizio cronometraggio , elaborazione dati e classifiche a cura della FICr, federazione 

Cronometristi di Cuneo in collaborazione con il Gruppo Giudici Fidal e tramite il servizio SIGMA regio-

nale. 

8-    Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento della gara dovranno essere fatti in prima istanza 

verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta o da persona che agisca in sua vece entro 30’ dall’annuncio uffi-

ciale del risultato.Entro 30’ dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro può essere presentato reclamo in 

seconda istanza alla Giuria di Appello per iscritto, firmato dal dirigente responsabile  per conto dell’atleta e 

deve essere accompagnato dalla tassa di 50 euro  che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato. 

9-   Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche del regolamento FIDAL. 

10 - Informazioni  silgio55@alice.t   Giorgio Silvestro 3492809033 Elio Reynaudo 3334765631 

PREMIAZIONI 
Ai primi 10   classificati del cross sia maschile che femminile (indipendentemente dalle categorie) 

   1°            2°             3°          4°           5°       6°     7°-10° 

€100         €80          €60        €50         €30      €20     PVD 

Allieve/ Allievi 

   1°        2°             3°          4°-6° 

€30       €20         €10            PVD 

Junior Maschile e Femminile 

   1°        2°             3°       4°-8° 

€50       €30         €20         PVD 

Categoria Master: premiazione ore 11 

MM35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre 

MF 35-40-45-50-55-60-65 e oltre 

Ai primi 5 di ogni categoria :PVD Premio in natura di Valore Decrescente. 

Cadetti/e Ragazzi/e 

Ai primi 8 di ogni categoria :PVD Premio in natura di Valore Decrescente 

Agli esordienti  premi uguali per tutti. 

SOCIETA’  a punteggio Coppe alle prime 8 e le prime 3 Promozionali. 

SOCIETA’  numerose Coppe alle prime 5. 

 


