Alla Cortese Attenzione di
TUTTE LE SOCIETA’

Oggetto:

Regolamenti Stagione Invernale 2022 - Corsa Campestr

Si propone di seguito riassunto delle norme che regoleranno l’attività regionale di corsa campestre
nella stagione invernale 2022
:: CDS ASSOLUT
Il Comitato FIDAL Trentino sulla scorta del Regolamento Attività 2022 propone la Fase Regionale
del Campionato di Società di Corsa Campestre assoluto che si disputerà congiuntamente con il
Comitato FIDAL Alto Adige sulla base di una singola prova.
La manifestazione valida per il CDS Assoluto sarà il Cross del Chiese - Trofeo CEDIS in programma
il giorno 13 febbraio 2022.
Modalità di classi ca:
Al termine della prova verranno composte sei classi che (Senior/Promesse Maschile e Femminile;
Junior Maschile e Femminile; Allievi Maschile e Femminile) considerando le società di entrambi i
Comitati Provinciali Trentino e Alto Adige.
Verrà assegnato 1 punto al miglior classi cato, 2 punti al secondo classi cato e così via no a
completare il quadro degli atleti in classi ca. Verranno quindi sommati i migliori tre punteggi di
ciascuna società.
Alla società prima classi cata in ciascuna delle sei categorie di cui sopra verrà assegnato il titolo di
Campione Regionale di Cross della relativa categoria.
In caso di parità, il titolo verrà assegnato sulla scorta del miglior piazzamento individuale.
Per quanto riguarda invece l’iter di quali ca alla fase nazionale del Campionato di Società di Corsa
Campestre, ciascun Comitato Provinciale provvederà a riformulare la classi ca tenendo conto solo
degli atleti af liati per il rispettivo Comitato.
Alla fase Nazionale potranno partecipare le seguenti società
❖ Le prime 20 società M ed F classi cate nel CDS di cross Sen/Pro dell’anno precedente;
❖ Le prime 10 società M ed F classi cate nel CDS di cross Junior dell’anno precedente;
❖ Le prime 10 società M ed F classi cate nel CDS di cross Allievi dell’anno precedente;
❖ tutte le Società femminili Seniores/Promesse, Juniores e Allieve classi cate nel C.d.S.
Regionale di Corsa Campestre.
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Trento, 20 dicembre 202

❖ le Società maschili Sen/Pro, Juniores e Allievi classi cate nei rispettivi C.d.S. Regionali di
Corsa Campestre, per Regione e per categoria, nel numero massimo di seguito speci cato:
le prime 3 Società delle Regioni ABR-FVG-MAR-SAR-TN-UMB.

:: CDS DI CORSA CAMPESTRE MASTER E GIOVANILE
Il Comitato FIDAL Trentino in accordo con il Comitato FIDAL Alto Adige organizza per il 2022 il
Campionato di Società Regionale di Corsa Campestre per le categorie Master (SM35 e SF35 ed
oltre) e Giovanile (Cadetti/e - Ragazzi/e).
•

CDS Master: Prova Unica il 23 gennaio 2022 in occasione del Cross del Crus

•

CDS Giovanile: DUE prove, la prima è prevista il 6 febbraio a Villa Lagarina (Cross
Internazionale della Vallagarina) e la seconda il 13 febbraio 2022 in occasione del Cross del
Chiese - Trofeo Cedi

:: CDS Master
Al termine della gara verrà stilata una doppia classi ca maschile e femminile così de nita:
•

Per ciascuna fascia d’età verranno assegnati 30 punti al vincitore 29 al secondo classi cato e
a scalare no all’assegnazione di 3 punto al 28imo e successivi;

•

Verranno sommati tutti i punteggi di ciascuna società stilando una classi ca per il settore
maschile ed una classi ca per il settore femminile.

Saranno nominate Campioni Regionale Master 2022 le società che avranno totalizzato il maggior
punteggio in ciascun settore. Saranno premiate le prime 3 squadre/società maschili e femminili
classi cate. In caso di parità, il titolo verrà assegnato in base al maggior numero di atleti impegnati.
:: CDS Giovanile
Al termine delle due prove verrà stilata una doppia classi ca maschile e femminile così de nita:
•

Per ciascuna categoria verranno assegnati 30 punti al vincitore 29 al secondo classi cato e a
scalare no all’assegnazione di 3 punto al 28imo e successivi

•

Verranno sommati i migliori 4 punteggi di ciascuna società in una duplice classi ca maschile
(Cadetti + Ragazzi) e femminile (Cadette + Ragazze)

Saranno nominate Campioni Regionali Giovanili 2022 le società che avranno totalizzato il maggior
punteggio in ciascuna delle due classi che in base alla somma dei singoli punteggi ottenuti in
ciascuna prova. Saranno premiate le prime 3 squadre/società maschili e femminili classi cate.
In caso di parità al termine delle due prove, il titolo verrà assegnato alla società che ha schierato
più atleti diversi tra loro nelle due giornate di gara.
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:: CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO CROSS CORT
Il Comitato FIDAL Trentino in accordo con il Comitato FIDAL Alto Adige organizza il campionato
regionale assoluto maschile e femminile di cross corto, in programma il 23 gennaio 2022 in
occasione del Cross del Crus. Verrà assegnato il titolo di Campione Regionale di Cross Corto al
primo classi cato di ciascuna delle due gare e premiati con medaglia i primi tre classi cati
:: CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE CROS
Il Comitato FIDAL Trentino in accordo con il Comitato FIDAL Alto Adige organizza il campionato
regionale individuale maschile e femminile il 27 febbraio 2022 in occasione del Cross della Piana
Rotaliana. Saranno assegnati i titoli regionali assoluto (M/F), junior (M/F), allievi (M/F), cadetti (M/F)
e ragazzi (M/F) e premiati con medaglia i primi tre delle medesime categorie.
NB: per la partecipazione ai campionati Italiani individuali, La Direzione Tecnica
Federale stabilisce per tutte le gare i minimi di partecipazione conseguiti dagli atleti nella stagione
precedente e no a due domeniche precedenti il weekend del Campionato
:: CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E PER REGIONI DI CROSS
CADETT
Si svolgerà durante la Festa del Cross di Trieste il 13 marzo 202
PROGRAMMA TECNICO
CADETTI: km 3
CADETTE: km 2
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Regione partecipa con una Rappresentativa composta da 5 Cadetti e 5 Cadette.
Ogni Regione può iscrivere inoltre 5 Cadetti e 5 Cadette supplementari che gareggiano solo a
titolo individuale, con costi a totale carico delle Società di appartenenza. Questi atleti devono
comunque essersi classi cati tra i primi 15 nei rispettivi Campionati Regionali di Corsa Campestre.
Nella stesura della rappresentativa, la struttura tecnica del Comitato FIDAL Trentino prenderà in
considerazione i risultati di tutte le prove svolte in Trentino o Cross di livello nazionale/
internazionale, valutando l’andamento delle gare e i relativi piazzamenti e distacchi, prova dopo
prova.
Maggiore rilevanza verrà data alle gare più vicine all’evento e in particolare all’ultima prova
regionale (il 27 febbraio cross della Piana Rotalina) che verrà disputata su distanze similare a quella
in programma a Trieste
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