SPORTIVA ORATORIANA INVERUNESE
Associazione Sportiva Dilettantistica
20010 INVERUNO (Milano) – Largo S. Pertini, 2 –Fax 02.97289953
Cod. fiscale 86008750159 – Partita I.V.A. 10734220154

V CROSS DELLE CASCINE
12/12/2021
REGOLAMENTO
La Soi Inveruno, con il patrocinio del Comune di Inveruno e con l’ approvazione
del comitato Provinciale di Milano e il comitato Regionale Fidal, organizza per
DOMENICA 12 DICEMBRE il tradizionale “Cross delle Cascine” giunto alla quinta
edizione. Una corsa campestre aperta a tutte le categorie, dagli esordienti agli
assoluti, comprese le categorie master.
PARTECIPAZIONE
Alla competizione possono partecipare tutti gli atleti, tesserati regolarmente FIDAL
per la stagione 2021, delle seguenti categorie:
- Esordienti C M/F (anni 2014 e 2015)
- Esordienti B M/F (anni 2013 e 2012)
- Esordienti A M/F (anni 2011 e 2010)
- Ragazzi / Ragazze (anni 2009 e 2008)
- Cadetti / Cadette (anni 2007 e 2006)
- A/J/P/Senior e master M/F (dal 2005 in poi)
Non possono partecipare atleti tesserati per altre federazioni che non sia Fidal,
atleti sprovvisti di idoneità agonistica e i possessori di Runcard.
CONTROLLI
Il G.G.G. puo’ effettuare il controllo del tesseramento e dell’ identità dell’ atleta
secondo quanto previsto dal Regolamento Fidal (art. 8 e9). Qualora un atleta,
durante il controllo, risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta tesseramento
on-line, andrà compilata, da parte della società di appartenenza dell’ atleta, una
dichiarazione di tesseramento.
RITROVO E CAMPO GARA
Il ritrovo dei concorrenti per lo svolgimento delle gare e’ previsto per le ore 9:00
presso il campo gara situato alla Cascina Beltramini, via Modigliani angolo via
Kennedy ad Inveruno (Mi) .

ISCRIZIONI
Le iscrizione devono essere effettuate esclusivamente on-line nella piattaforma di
www.fidal.it riservata alle società, entro le ore 24:00 di Mercoledi 8 Dicembre. L’
elenco degli iscritti sara’ pubblicato sul sito www.fidal-lombardia.it entro venerdi 9
Dicembre. Non si possono effettuare iscrizioni sul campo gara.
QUOTE ISCRIZIONI
Per tutte le categorie, la quota iscrizioni e’ fissata in 3 € ad atleta pagata
direttamente con sistema sigma regionale. Non si effettuano pagamenti sul
campo gara.
RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali verra’ effettuato direttamente sul campo gara. Si prega di
presentarsi al ritiro della propria busta societaria, contente tutti i pettorali dei propri
atleti iscritti, nella persona di un delegato per società.
ELABORAZIONE RISULTATI
La manifestazione non avrà cronometraggio, né elettrico né manuale. Saranno
stilate classifiche in base all’ ordine di arrivo, le quali, una volta omologate dal
GGG, saranno consultabili solo online sul sito www.fidal-lombardia.it
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire in maniera verbale al GGG (arbitro) e per
iscritto in seconda istanza al Giudice d’ Appello, accompagnati dalla tassa di
50,00 €, restituibili in caso di accoglimento entro 24h dalla pubblicazione delle
classifiche on-line.
PROGRAMMA GARE
Qui di seguito il programma gare indicativo della manifestazione con annesso le
distanze per categoria:
-

Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 10:50
Ore 11:00
Ore 11:15
Ore 11:25
Ore 11:35
Ore 11:45
Ore 11:55
Ore 12:00
Ore 12:10
Ore 12:15

A/J/P/S/SM Femminili  4.000 mt
A/J/P/S/SM Maschili  4.000 mt
Cadetti Maschili
 2.000 mt
Cadette Femminili
 1.600 mt
Ragazze Femminili 2008  1.200 mt
Ragazze Femminili 2009  1.200 mt
Ragazzi Maschili 2008  1.200 mt
Ragazzi Maschili 2009  1.200 mt
Esordienti A Fem. 2010  800 mt
Esordienti A Mas. 2010  800 mt
Esordienti A Fem. 2011  800 mt
Esordienti A Mas. 2011  800 mt

-

Ore 12:25
Ore 12:30
Ore 12:35
Ore 12:40
Ore 12:45
Ore 12:50
Ore 12:55
Ore 13:00

Esordienti B Fem. 2012 
Esordienti B Mas. 2012 
Esordienti B Fem. 2013 
Esordienti B Mas. 2013 
Esordienti C Fem. 2014 
Esordienti C Mas. 2014 
Esordienti C Fem. 2015 
Esordienti C Mas. 2015 

400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt
400 mt

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie assolute con cesto
alimentare. Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie cadetti/e con
coppe. Verranno premiati i primi tre classificati, per ogni anno di età, della
categoria ragazzi/e con coppe. Per le categorie esordienti, verranno premiati i
primi 10 di ogni categoria con coppe e a tutti gli altri partecipanti una medaglia.
PROTOCOLLO COVID
Il protocollo Covid della manifestazione e’ il seguente.
Si accedera’ alla zona partenze/campo gara, esclusivamente presentando la
certificazione verde (per tutti coloro di età superiore ad anni 12) e consegnando
autocertificazione anti-covid19, scaricabile sul sito www.fidal-lombardia.it in
corrispondenza del nostro evento, per tutti quanti i partecipanti, accompagnatori
e genitori. Al varco d’ ingresso verra’ inoltre misurata la temperatura corporea che
non deve superare i 37.5 °C.
Ad avvenuto controllo, verra’ rilasciato un braccialetto di libero accesso.
In camera d’ appello, potranno entrare solo gli atleti con braccialetto di libero
accesso.
In camera d’ appello, e’ obbligatorio l’ uso della mascherina per tutte le
categorie.
Per le categorie assolute, cadetti e ragazzi, e’ obbligatorio indossare la
mascherina per i primi 200mt della competizione.
Per tutte le categorie, e’ obbligatorio indossare la mascherina al termine della
propria competizione fino all’ uscita della zona arrivo/podio.
Per tutti gli atleti, accompagnatori, genitori, allenatori e’ consigliabile l’ uso della
mascherina su tutto il campo gara. E’ vietato tenere assembramenti e gli eventuali
gazebi societari, dovranno avere almeno tre lati aperti.
Non e’ previsto l’ utilizzo di docce e spogliatoi.
Non e’ prevista una zona/area ristoro.
Svolgendosi in un contesto naturale contadino, si prega tutti i partecipanti a
rispettare l’ambiente non abbandonando mascherine o altro, lungo il tracciato in
zona partenza/arrivo.
DIRITTI D’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’ immagine
durante la prova cosi come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’ organizzazione ed
i suoi partner abilitati, per l’ utilizzo fatto della sua immagine.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione comporta, da parte dei concorrenti iscritti, l’ accettazione in
tutte le sue parti e senza riserve, del presente regolamento.Con l’ iscrizione, ogni
concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori
da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o
accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da se causati, che possano
verificarsi durante la manifestazione. Eventuali modifiche, orarie o organizzative,
sullo svolgimento delle gare, verranno comunicati nel sito web www.fidallombardia.it e in un eventuale briefing pre-gara.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato, valgono le norme tecniche statutarie della Fidal.

