
CATEGORIE

DOMENICA
28 MARZO 2021
Fase di qualificazione 
provinciale 
per il cross nazionale.
PROVA INDIVIDUALE

C E N T R O
SPORTIVO
I TA L I A N O

i Comitati di FELTRE e BELLUNO
organizzano una gara 
di CORSA CAMPESTRE 
denominata

il Cross della Rip
arte

nz

a

località
Prà del Moro
FELTRE (BL)
Partenza alle ore 15.00 
(ritrovo concorrenti ore 14.00)

Possono partecipare gli atleti 
nati dall’anno 2010 compreso 
e tesserati per le società 
(provinciali) regolarmente 
affiliate al CSI di Feltre e Belluno 
per la stagione 2021.

La rispettiva tessera di socio/atle-
ta è l’unico documento valido per 
l’ammissione e dovrà essere esibi-
ta a richiesta dei giudici di gara.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il porta-
le di gestione campionatiraggiungibile dall’area riservata 
della società cliccando su “Iscrizioni campionati/eventi” 
(on-line presso la segreteria del CSI di Belluno) entro 
il giorno 24/03/2021 e saranno a titolo gratuito.

Una volta chiuse le iscrizioni verrà stilato l’ordine di 
partenza con gli orari delle partenze per le varie catego-
rie.

Verrà consentito l’ingresso al campo gara ad un tecni-
co più un accompagnatore per ogni squadra, da iscrivere 
sul portale gestione campionati.

L’organizzazione si impegna a rispettare e a far rispet-
tare le vigenti norme anti-Covid richiedendo pertanto la 
massima collaborazione da parte di tutti.
La manifestazione sarà a porte chiuse: è perciò vietata 
la presenza di pubblico.

Gli atleti e gli accompagnatori dovranno essere muniti di au-
todichiarazione Covid valida anche per il raggiungimento della 
sede gara se si proviene da altro comune.

Non è consentito l’uso di gazebi da parte delle squadre o di 
singoli atleti.

La gara sarà annullata nel caso le autorità competenti in ma-
teria di Covid facessero rientrare la provincia in zona arancio 
scuro o rossa.

Non verranno effettuate premiazioni e verrà stilata solo la 
classifica individuale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rife-
rimento al regolamento nazionale del CSI.

Commissione Tecnica di Atletica Leggera
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ESORDIENTI
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES
SENIORES
AMATORI “A”
AMATORI “B”
VETERANI “A”
VETERANI “B”

Anni 2010 / 2011
Anni 2008 / 2009
Anni 2006 / 2007
Anni 2004 / 2005
Anni 2002 / 2003
Anni 1987 / 2001
Anni 1977 / 1986
Anni 1967 / 1976
Anni 1960 / 1966
Anni 1959 e precedenti

REGOLAMENTO


