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- CROSS DELLE PROVINCE 2012 - 
Altamura – Domenica 18 marzo 2012 

 
 

Regolamento e Programma 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL BARI indice e l’Atletic Club Altamura organizza per domenica 18 
marzo 2012 il CROSS DELLE PROVINCE 2012 per le categorie Ragazzi m/f e Cadetti m/f. La 
manifestazione si svolgerà ad Altamura-Contrada Chinunno presso l’Azienda Agrituristica 
Chinunno (via per Mercadante Km 10 Contrada Chinunno - Foresta Mercadante). La riunione giuria 
e concorrenti è fissata per le ore 15.15. 
 

1. Programma Tecnico e Orario Gare: 
• Ore 15.15 Riunione giuria e concorrenti e conferma iscrizioni 
• Ore 16.00 Categoria Esordienti femminili B – C  metri 600 (1 giro) 
• Ore 16.15 Categoria Esordienti maschili B – C  metri 600 (1 giro) 
• Ore 16.30 Categoria Esordienti femminili  A   metri 600 (1 giro) 
• Ore 16.45 Categoria Esordienti maschili A   metri 600 (1 giro) 
• Ore 17.00 Categoria Ragazze (CROSS DELLE PROVINCE) metri 1200 (2 giri) 
• Ore 17.15 Categoria Ragazzi (CROSS DELLE PROVINCE) metri 1200 (2 giri) 
• Ore 17.30 Categoria Cadette (CROSS DELLE PROVINCE) metri 1800 (3 giri) 
• Ore 17.45 Categoria Cadetti (CROSS DELLE PROVINCE) metri 1800 (3 giri) 
• Ore 18.00 Premiazioni                    

 
2. Norme di partecipazione: il “CROSS DELLE PROVINCE 2012” è riservato alle sole 

rappresentative provinciali e sarà relativa alle categorie Ragazzi m/f (mt.1200) e Cadetti m/f 
(mt.1800), e per ciascuna categoria le singole province potranno schierare al massimo 5 
concorrenti. A tutte le gare in programma potranno tuttavia partecipare (fuori dalla 
classifica del Cross delle Province 2012) tutte le Società affiliate alla FIDAL per l’anno 2012, 
con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2012. Gli atleti che 
gareggeranno per la rappresentativa provinciale barese concorreranno anche per la 
propria società d’appartenenza (e a titolo individuale) per il CORRI CROSS 2012.  

 
 

3. Iscrizioni: Le iscrizioni per il CROSS DELLE PROVINCE 2012 (corredate da nome, cognome 
e categoria d’appartenenza) dovranno pervenire entro le ore 21 di Venerdì 16 marzo 2012 
all’indirizzo email info@fidalbari.it. Tuttavia i comitati provinciali dovranno dare conferma 
della propria partecipazione entro e non oltre mercoledì 7 marzo al medesimo indirizzo 
email. 

 
 

4. Norme di classifica per il CROSS DELLE PROVINCE 2012: considerando un numero 
massimo di 45 partecipanti a gara verranno assegnati: 45 punti al primo, 44 al secondo, 43 
al terzo e così via sino al 45° al quale verrà assegnato un punto. Agli atleti ritirati verranno 
assegnati 0 punti. Si aggiudicherà il CROSS DELLE PROVINCE 2012 la provincia che 
totalizzerà il maggior punteggio (ottenuto sommando i punteggi degli atleti di quella 
provincia nelle 4 gare in programma). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. Premiazioni: verranno premiati con medaglie i primi sei classificati di ciascuna delle 4 gare 
del Cross delle Province. Verranno premiate tutte le province partecipanti. 

 
6. Reclami: Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 15,00, dovranno pervenire al 

Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 
 
 

7. Responsabilità: Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona o cose, prima, 
durante e dopo la gara. 

 
 

8. Le relative classifiche saranno diffuse a cura della FIDAL Provinciale Bari. 
Le società e i comitati provinciali con l’iscrizione accettano il presente regolamento nonché 
il riconoscimento che i propri atleti iscritti sono idonei all’attività sportiva, sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 
 

Altamura, 17/02/2012 
 
 
Il Comitato Provinciale FIDAL Bari     A.S.D. ATLETIC CLUB ALTAMURA 
             Francesco De Mattia                 Il Presidente Francesco Palasciano 
 


