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PROVA UNICA CROSS PER TUTTI 2017 
VALEVOLE QUALE CAMPIONATO PROVINCIALE 

INDIVIDUALE RAG-CAD 
CAMPIONATO TUTTI IN GIOCO 2k17 

ESORDIENTI A-BC – RAGAZZI - CADETTI m/f 
Corato – 17/12/2017 

 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e il G.S. AMATORI ATLETICA CORATO organizza per 
domenica 17 dicembre 2017 la Prova unica del trofeo "CROSS PER TUTTI 2k17” gara di cross 
riservata alle sole categorie giovanili valevole per il Campionato “TUTTI IN GIOCO 2k17” e quale 
Campionato Provinciale individuale per le sole categorie Ragazzi e Cadetti m/f. La 
manifestazione si svolgerà con ritrovo in via Gravina (fronte Nicotel) nei pressi del Campo 
Comunale di Corato alle ore 9.30. Prima gara ore 9.45. 
 
1. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte 

le società affiliate FIDAL nel 2017 con un numero illimitato d’atleti in regola con il 
tesseramento. Le società e gli atleti (e/o loro tutori) con l’iscrizione accettano il regolamento 
nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità. Inoltre con l’atto dell’iscrizione società e atleti (e/o 
loro tutori) autorizzano gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che li 
ritraggono durante la manifestazione, immagini che potranno essere utilizzate dalla FIDAL 
BARI per materiali promozionali  e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
2. ISCRIZIONI: le iscrizioni, contenenti tassativamente i numeri di pettorale del CP Bari 

dovranno essere effettuate tramite il sito  http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php/ entro 
le ore 21:00 del 15/12/2017.  

 
3. PROGRAMMA TECNICO E ORARI 

 
Categoria S Gara Orario 
Ragazzi M 2giri 9.45 
Ragazze F 2giri A seguire 
Cadetti M 3giri A seguire 
Cadette F 3giri A seguire 
Esordienti A M 1giro A seguire 
Esordienti A F 1giro A seguire 
Esordienti BC M 400mt A seguire 
Esordienti BC F 400mt A seguire 
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4. PERCORSO: il percorso sarà ben segnalato e controllato da volontari e giudici. 

 
5. NORME DI CLASSIFICA: si rimanda al regolamento generale del CAMPIONATO TUTTI IN 

GIOCO 2k17. 
 

6. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza all’arbitro della giuria 
arrivi ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei 
risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 

 
7. PREMIAZIONI: le premiazioni sono riservati agli atleti tesserati per società con codice 

federale BA: saranno premiati con medaglia i primi 6 della gara riservata agli Esordienti A e i 
primi sei della gara riservata agli Esordienti BC. Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e 
saranno premiati i primi 3 con medaglie ed il primo classificato con la maglia di Campione 
Provinciale. 

 
8. RESPONSABILITA’: la FIDAL BARI e il G.S. AMATORI ATLETICA CORATO declinano ogni 

responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. 
L’assistenza medica sarà garantita prima durante e dopo la gara. 

 


