
 

 
 

 

1^ Prova CdS Regionale Assoluto di cross 
Valida come 1^ Prova di qualificazione per il CdS Nazionale di Cross 

 

 
ORGANIZZAZIONE 
TV 359 Gruppo Atletica Vedelago - C.R. Fidal Veneto. 
 
PARTECIPAZIONE NORME TECNICHE  
Possono partecipare le Società Venete regolarmente affiliate 2014 con un numero illimitato di atleti 
regolarmente tesserati per il 2014 delle categorie allievi/e, junior, promesse, senior M/F  nel rispetto 
delle norme enunciate nei Regolamenti CdS di Corsa Campestre pubblicato sul sito regionale 
www.fidalveneto.it. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel 
regolamento Attività pubblicato sul Vademecum Attività 2014 e al RTI 2014. 
 
ISCRIZIONI E CONFERMA 
Le iscrizioni esclusivamente “on-line” chiudono  alle ore 14.00 di giovedì 16/01/2014. Ulteriori 
iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima dello svolgimento di ogni 
singola gara previo il pagamento di una tassa di € 10. 
Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 
ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di 
gara e i chip. Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non 
iscritti, ma tesserati entro l’orario di chiusura delle iscrizioni online. 
 

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO 
09.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara   

10.15 Allieve m. 4.000 

10.40 Allievi – Juniores F m. 5.000 

11.20    Juniores M - Promesse/Senior F m. 7.000 

12.00 Promesse/Senior M m. 10.000 

Il Delegato Tecnico della manifestazione può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario. 

 
RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI 
I transponder, di proprietà di Timing Data Service Srl, devono essere sempre restituiti al personale 
addetto al ritiro al termine della gara. Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà 
essere riconsegnato in segreteria. Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve 
essere staccato per nessun motivo.  
 
PREMIAZIONI 
Verranno rese note il giorno della gara. 
 
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE  
Fidal C.R.Veneto tel. 049 8658350 
Delegato Organizzativo: Mario Righetto - e-mail info@atleticavedelago.it - tel. 3334543793 
Delegato Tecnico: Paolo Corradini – e-mail: paolo.corradini.tmsc@alice.it – tel. 3493233558 

 

Vedelago è raggiungibile per chi proviene da ovest uscendo al casello di Vicenza nord, seguendo poi le 
indicazioni Cittadella, Castelfranco, Treviso percorrendo la via Postumia. Per chi proviene da est uscita 
Padova est quindi direzione Castelfranco e poi Treviso. Per chi proviene da nord uscita Treviso poi 
direzione Castelfranco. Il campo di gara è situato in Via Marconi, a fianco della Casa di riposo Opera 
Immacolata Concezione  

 

GENNAIO 2014  VEDELAGO (TV)
Domenica 19 VIA MARCONI 


