
                                                                                        Insieme a
 

Regolamento Cross dell'Airone

1. Partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
Fidal 2012 e gli atleti iscritti agli EPS convenzionati con Fidal, delle categorie Giovanili e 
Assoluti/Amatori/Master.

2. Iscrizioni: l'elenco degli atleti completo dei relativi dati personali e numero di tessera deve essere 
redatto su carta intestata, firmato dal Presidente e trasmesso entro e non oltre le ore 20.00 del 5 
dicembre 2012 al seguente indirizzo e-mail: iscrizioni@atletica-agropoli.com. La quota di iscrizione 
è di € 5,00 per gli Assoluti/Amatori/Master e di € 3,00 per le categorie giovanili comprensivi oltre 
che dei normali servizi, del pacco gara e dell'entrata nell'Oasi. 

3. Raduno: ritrovo giuria e concorrenti il giorno 8 dicembre 2012 alle ore 9.00 presso l'Oasi Fiume 
Alento, uscita ex var. Ss18 (Diga Alento).

4. Percorso. 
- Categorie Giovanili: il percorso sarà di 200mt (Esordienti B e C), 400 mt (Esordienti A), 900 mt 
(Ragazzi/e), 1700 (Cadetti/e). 
- Categoria Assoluti/Amatori/Master: percorreranno 3 volte un circuito di 3 km più il tratto arrivo 
e partenza per un totale di 9,3km. 
Sul sito www.atletica-agropoli.com sarà  pubblicata la cartina dettagliata dei percorsi.
Non è consigliato l'uso di scarpe chiodate.
La gara si svolge in un'oasi protetta, si chiede quindi il massimo rispetto per l'ambiente. 
È previsto un solo ristoro all'arrivo.

5. Classifica: le classifiche saranno elaborate dal GGG Fidal. 
6. Premiazioni.

- Categorie giovanili: saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria al maschile e al 
femminile. 
- Categorie Assoluti/Amatori/Master: maschili saranno premiati i primi 10 della classifica generale 
con trofeo e premi in natura e i primi 3 dalla cat. MM 35 in poi con premi in natura. Al femminile 
saranno premiate le prime 3 della classifica generale con trofeo e tutte le donne giunte al traguardo 
con premi in natura.
- Società: eventuali premiazioni di società saranno comunicate con modifica all'attuale regolamento.

7. Reclami : devono essere presentati entro 30 minuti dopo l'esposizione delle classifiche, per iscritto e 
accompagnati dalla somma di € 30,00 che sarà restituita in caso di accorgimento del reclamo.
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento si rimanda alle norme fidal.

8. Info: per maggiori info contattare 335-6312823 Angelo Palmieri - 3394825092 Gaetano Del Duca 
info@atletica-agropoli.com o sul sito www.atletica-agropoli.com
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