
 

 

 

   REGOLAMENTO ABBIGLIAMENTO LAGARINA CRUS TEAM  
 
Art 1. All’atleta che effettua il primo tesseramento FIDAL sarà consegnata la maglietta di 
rappresentanza LAGARINA CRUS TEAM.  
 
Art 2. All’atleta che svolge attività agonistica regolare che fa parte del SETTORE ASSOLUTO o 
MASTER alla prima presenza gara FIDAL sarà consegnata la divisa da gara LAGARINA CRUS TEAM 
(completino o body per i maschi, completino con canotta o top per le femmine) . 
 
Art 3. All’atleta che svolge attività agonistica regolare che fa parte del SETTORE GIOVANILE 
(ragazzi/cadetti) alla terza presenza gara FIDAL sarà consegnata la divisa da gara LAGARINA CRUS 
TEAM (canotta e pantaloncino) . 
 
Art 4. All’atleta che consegue uno dei seguenti requisiti:  

A. convocazione in rappresentativa TRENTINO, NAZIONALE o altro; 
B. conseguimento del minimo richiesto dalla FIDAL e successiva partecipazione ai Campionati 
Italiani Individuali; 
C. partecipazione a Campionati Italiani di Cross individuali; 
D. partecipazione a Campionati Italiani di Cross, Corsa su strada o Pista di Società; 
E. segnalazione degli allenatori e approvazione del direttore tecnico; 

sarà consegnata la tuta sociale LAGARINA CRUS TEAM e la borsa (settore assoluto o master) o 
zainetto LAGARINA CRUS TEAM (settore giovanile).  
 
Art 5. All’atleta che svolge attività agonistica regolare conseguita la dodicesima (12) presenza gara, 
comprensive di almeno una prova di campionato di società (cross,pista,strada o montagna), sarà 
consegnata la Tuta sociale LAGARINA CRUS TEAM e la borsa (settore assoluto e master) o lo 
zainetto LAGARINA CRUS TEAM (settore giovanile). All’atleta che esegue più gare nella singola 
giornata o partecipa a prove multiple verrà conteggiata come singola presenza.  
 
Art 6. Ad allenatori e dirigenti che operano nella società sarà consegnata la tuta sociale LAGARINA 
CRUS TEAM.  
 
Art 7. E’ obbligatorio vestire la divisa da Gara LAGARINA CRUS TEAM (completino, body o top) in 
competizioni Provinciali, Regionali, Nazionali e Internazionali come da regolamento nazionale, al 
contrario l’atleta può incorrere in sanzioni da parte della federazione.  
 
Art 8. L’atleta deve impegnarsi a vestire la tuta sociale LAGARINA CRUS TEAM durante 
premiazioni, rappresentanze, interviste e altro dove Società e Atleta sono in primo piano.  



 

 

Art 9. Il LAGARINA CRUS TEAM in fase di premiazione sociale annuale in base a meriti sportivi o 
presenze sportive in accordo con allenatori e dirigenti si riserva di distribuire eventuali PREMI in 
abbigliamento che saranno riservati ai soli atleti, dirigenti o allenatori distinti.  
 
Art 10. L’atleta regolarmente tesserato che non matura i requisiti di cui agli articoli precedenti può 
acquistare il materiale sociale LAGARINA CRUS TEAM con un contributo economico pari ai prezzi di 
costo alla società. 
 
Art 11. L’atleta per qualsiasi problema riguardante l’abbigliamento sociale dovrà rivolgersi al 
responsabile di settore o al proprio allenatore del LAGARINA CRUS TEAM che gli ha consegnato il 
materiale.  
 
Art 12. Per quanto non contemplato in suddetto regolamento il Direttivo si prende l’impegno di 
valutare eventuali casi particolari e problematiche.  
 

Per info: mail info@larinacrusteam.it 
 
Villa Lagarina 01/09/2022 

 

  


