A.S.D. TEAM FRANCAVILLA
Via Ugo La Malfa 16 – Francavilla
Fontana (Br)
Presidente Argentiero Piero
cell. 3277663895
E-mail teamfrancavilla@libero.it

XII CORRIFRANCAVILLA, CROSS PANE E PASSOLE
Terza prova del circuito provinciale “SULLE VIE DI BRENTO 2022”
ASD Team Francavilla codice FIDAL BR138, con l’approvazione della FIDAL e con il patrocinio del comune di
Francavilla Fontana, organizza a Francavilla Fontana (BR) domenica 1° MAGGIO 2022 gara provinciale di cross,
presso Masseria Pane e Passole, alla contrada Pane e Passole situato nell’agro del comune di Francavilla
Fontana, strada vecchia per Ceglie Messapica, S.P.27, AL KM 4,500 circa.
Percorso: partenza nei pressi della masseria Pane e Passole, l’intero percorso è costituito principalmente da
terreno sterrato facilmente percorribile, immerso tra gli alberi d’ulivo.

REGOLAMENTO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La gara è riservata a tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2022 delle categorie: Eso-RagCad-All-Jun-Pro-Sen-Master M/F, in regola con le vigenti norme di tutela sanitaria per la pratica agonistica
dell’Atletica Leggera.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

ISCRIZIONI SENIORESE SETTORE GIOVANILE:
Le iscrizioni alla “XII CORRIFRANCAVILLA CROSS PANE E PASSOLE” dovranno essere effettuate entro le ore
24:00 di mercoledì 27 aprile 2022 inviando via e-mail all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it,il modulo
scaricabile dal sito www.fidalbrindisi.it, compilato in tutte le sue parti.
È consentita la partecipazione ai possessori di Runcard con certificato medico sportivo valido per atletica
leggera. Le iscrizioni per i RunCard dovranno essere inviate tramite mail insieme alla copia della RunCard e
certificato medico e apposito modulo di iscrizione al seguente indirizzo e-mail segreteria@fidalbrindisi.it
entro le ore 24:00 di mercoledì 27 aprile 2022. I Runcard rientrano nelle premiazioni di categoria.
Inoltre, per i Soci AVIS donatori sangue all’atto dell’iscrizione, specificare nell’elenco degli iscritti il proprio
numero di tessera AVIS.
Non saranno accettate le iscrizioni il giorno della gara. Le società sono responsabili dei propri atleti,
qualora ci siano degli scambi di pettorali.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei
all’attività sportiva agonistica, sollevando l’organizzazione di qualsiasi responsabilità.
La quota di partecipazione è di € 5,00 ad atleta e sarà versata in una unica soluzione al ritiro dei pettorali,
da un solo rappresentante della società. È previsto il pacco gara.
La quota di partecipazione per Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi Juniores e Promesse è di € 2,00 senza
pacco gara, €5,00 con pacco gara. Da specificare al momento dell’iscrizione. I PROVENTI del settore
giovanile SARANNO DEVOLUTI IN BENEFICENZA ALLA CARITAS DI FRANCAVILLA FONTANA.

8) La gara si svolgerà su un circuito sterrato di km 3 circa da ripetere 2 o 3 volte secondo quanto indicato nel
programma tecnico. È prevista l’assistenza medica durante la manifestazione. La gara si svolgerà con
qualsiasi condizione atmosferica.
9) Si impone, a tutti i partecipanti e spettatori di rispettare le norme anti COVID vigenti al momento della
manifestazione. In aggiunta, però, il direttivo suggerisce l’utilizzo della mascherina FFP2 per i primi 500m
di gara per tutti gli atleti. Si invita agli stessi a tenere la mascherina con sé in modo tale da riutilizzarla
subito la fine della gara.
10) Ristoro finale.
11) La gara è regolarmente coperta da polizza assicurativa.
12) Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono al comitato organizzatore, senza alcun
compenso a proprio favore, i diritti di utilizzare foto, filmati etc. ripresi durante la manifestazione anche
per fini promozionali e pubblicitari, autorizzano la A.S.D. Team Francavilla al trattamento dei dati personali
in conformità al d.l.nr196 del 30/06/2003
13) Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di €50,00, dovranno essere presentati per iscritto al giudice
arbitro entro 30 minuti dal termine della gara.
14) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme federali.
LE CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche è a cura dei giudici FIDAL e le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello. Le classifiche finali della manifestazione potranno essere visionate sul sito del
comitato provinciale FIDAL Brindisi.
N.B. Tutte le premiazioni verranno effettuate dopo la fine dell’ultima serie prevista. Inoltre, gli orari, il
numero e la composizione delle serie sotto riportate sono puramente indicativi. Le serie potrebbero essere
accorpate o ulteriormente divise in base al numero di atleti iscritti.
PROGRAMMA TECNICO
ore 08.00

ritrovo Giuria, partecipanti e ritiro pettorali;

ore 09.00

Partenza tutte le categorie Seniores femminili (23 anni in poi) e le categorie Seniores
maschili dalla SM60 in poi (due giri del percorso, per complessivi 6000mt);

09.40

Partenza: 1ª serie SM, SM35, SM40 (tre giri del percorso, per complessivi 9000mt):
eventuale (2 ª serie) categorie, SM45, SM50, SM55 (tre giri del percorso, per complessivi
9000mt):

Seguirà

categoria esordienti C, 300mt, maschile e femminile, (2015/2016);

Seguirà

categoria esordienti B, 300 mt, maschile e femminile; (2013/2014);

Seguirà

categoria esordienti A, 600 mt, maschile e femminile; (2011/2012);

Seguirà

categorie Ragazzi-e, 1.500mt; maschili e femminili;

Seguirà

categoria Cadetti-e, 1500 mt; maschili e femminili;

Seguirà

categoria Allievi, Juniores, Promesse, 3000 mt (1 giro del percorso);

N.B.: La composizione delle serie e l’orario sono indicativi e potranno subire variazioni in base al numero
degli iscritti

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno previste verso le ore 11:30 circa e verranno premiati:
●
●
●
●
●
●
●

I primi 5 uomini delle categorie: da SM a SM65 e i primi 3 della categoria SM70 in poi. Con trofeo.
Le prime 5 donne delle categorie: da SF a SF50 e le prime 3 da SF55 in poi. Con trofeo.
I primi 3 maschili e le prime 3 femminili dei seguenti gruppi: i primi 3 Esordienti A-B-C.
I primi 3 dei Ragazzi/e, Cadetti/e.
I primi 3 degli: Allievi, juniores e promesse, con medaglia.
Saranno premiate le prime tre società col maggior numero di atleti giunti al traguardo, comprese
le categorie giovanili, con targa
In oltre, saranno premiati il primo/a di ogni batteria facenti parte dell’associazione AVIS donatori
sangue, all’atto dell’iscrizione bisogna specificare il proprio numero tessera.

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche del Regolamento Tecnico
internazionale.
INFORMAZIONI
Rivolgersi al responsabile organizzativo
Il presidente Pietro Argentiero 3277663895
Vicepresidente Isidoro Gioia 3453589281
Dirigente Giuseppe Tardio 3294319053

Francavilla Fontana il 04 aprile 2022

Il Presidente

Pietro Argentiero

