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BOLOGNA CROSS  

2022 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL DI SOCIETA’ ADULTI e GIOVANILE 

 

Circuito di corsa campestre in collaborazione con Uisp e CSI 

attraverso l’organizzazione di: 

Atletica Castenaso Celtic Druid, Victoria S. Agata, 

G.P. I Cagnon, Pol. A.V.I.S. San Lazzaro, 

Atletica Blizzard 
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REGOLAMENTO 
 

Partecipazione alle gare 
La partecipazione al circuito “Bologna Cross 2022” è consentito a tutti gli atleti 
regolarmente tesserati alla FIDAL, agli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) 
riconosciuti dal CONI, ai possessori di tessera RUNCARD e agli alunni delle scuole che 
aderiscono ai Giochi Sportivi Studenteschi (come da regolamento federale 2022), in 
regola con le normative vigenti. 

Non sono ammesse iscrizioni di atleti tesserati per Società fuori Regione. 

 

CALENDARIO  

Sabato 19 Marzo                   Sasso Marconi             solo categorie giovanili 

Sabato           26 Marzo                   S. Agata Bolognese              solo categorie adulti  

Sabato 08 Ottobre            Pieve di Cento   

Martedì 01 Novembre  Bologna - Casteldebole  

Giovedì 08 Dicembre  S. Lazzaro di Savena   

Sabato 10 Dicembre  Castenaso    

 

ISCRIZIONI 

Le società che desiderano partecipare, dovranno inviare le iscrizioni dei propri 
atleti, rispettando le indicazioni che saranno presenti sui volantini delle varie 
prove. La Società di appartenenza, nella persona del suo Presidente, garantisce la 
regolarità del tesseramento dei propri atleti, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in 
materia di certificazione e in quella di rispetto dei protocolli anti Covid-19 previsti. 

All’atto dell’iscrizione, l’atleta deve obbligatoriamente essere tesserato ad una società 
regolarmente affiliata alla FIDAL o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI, oppure esibire la tessera Runcard, o, se studente, ad una scuola aderente ai 
Giochi Sportivi Studenteschi. I tesserati EPS, Run Card e gli alunni di scuole aderenti ai 
GSS, dovranno presentarsi con la certificazione medica.   

Qualora un atleta abbia doppio tesseramento (FIDAL + EPS) prevarrà l’affiliazione 
alla FIDAL. 

Agli iscritti della prima prova (sia giovanile che adulti), verrà assegnato un pettorale 
che rimarrà fisso per tutte le prove del Circuito. Durante le varie prove successive, 
alle nuove iscrizioni verranno assegnati nuovi pettorali che rimarranno anch’essi abbinati 
agli stessi atleti per tutte le restanti prove.  

Tutti gli atleti iscritti, si considerano confermati e soggetti al pagamento della quota 
d’iscrizione prevista.  

Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara. 
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Il pettorale è fornito dall’organizzazione e per nessun motivo potrà essere sostituito, 
manipolato o abbinato ad atleta diverso da quello registrato……pena la squalifica. 

 

Nell’eventualità che un pettorale venga smarrito o dimenticato, l’organizzatore ne fornirà 
uno nuovo, in sostituzione del precedente, dietro corresponsione della somma di dieci 
(10) euro.  

A fine Circuito verrà redatto un elenco, per ogni Società, di tutti gli atleti 
partecipanti e dei relativi pettorali i quali, dovranno essere conservati presso la 
sede societaria. Questo permetterà di poter gestire al meglio la gestione 
successiva: si ricorda che il pettorale è abbinato all’atleta e non alla Società.  

Si chiede alle società partecipanti di indicare un referente autorizzato a fare le iscrizioni, 
comunicazioni e pagamento delle quote di iscrizione ad ogni gara.  

 

Tassa d’ISCRIZIONE 
Esordienti 5/8/10, Ragazzi/e Cadetti/e                        2 Euro 

A / J / P / S / V       5 Euro 
 

CATEGORIE AMMESSE 

EM5 

EMC  

2017 – 2015 5/6/7 anni EF5  2016 – 2015 

EM8  2014 – 2013 8/9 anni EF8  2014 – 2013 

EM10 2012 – 2011 10/11 anni EF10 2012 – 2011 

RM 2010 – 2009 12/13 anni RF 2010 – 2009 

CM 2008 – 2007 14/15 anni CF 2008 – 2007 

AM 2006 – 2005 16/17 anni AF 2006 – 2005 

JM 2004 – 2003 18/19 anni JF 2004 – 2003 

PM 2002 – 2000 20/22 anni PF 2002 – 2000 

SM 1999 – 1988 23/34 anni SF 1999 – 1988 

SM 35 1987 – 1983 35/39 anni SF 35 1987 – 1983 

SM 40 1982 – 1978 40/44 anni SF 40 1982 – 1978 

SM 45 1977 – 1973 45/49 anni SF 45 1977 – 1973 

SM 50 1972 – 1968 50/54 anni SF 50 1972 – 1968 

SM 55 1967 – 1963 55/59 anni SF 55 1967 – 1963 

SM 60 1962 – 1958 60/64 anni SF 60 1962 – 1958 

SM 65 1957 – 1953 65/69 anni SF65 1957 – 1953 

SM 70 1952 – 1948 70/74 anni     
SM 75 1947 – 1943 75/79 anni     
SM80 1942 - 1938 80/84 anni     

Le categorie Esordienti 5 e 8 gareggeranno separatamente. In base al numero degli 
iscritti il Gruppo Giudici Gara avrà facoltà di decidere di effettuare partenze separate fra 
maschi e femmine. 

Solo gli atleti appartenenti alla categoria Esordienti 10 contribuiscono alla formazione del 
punteggio per la classifica di società. 

Le categorie Junior e Promesse gareggiano assieme con classifica unica. 
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Su richiesta dei giudici, gli atleti dovranno esibire un documento d’identità e il tesserino 
FIDAL o quello che attesta l’iscrizione ad un EPS, regolarmente valido per la stagione in 
corso, oppure la tessera Runcard.  

Le gare verranno disputate con qualsiasi condizione metereologica. Potranno essere 
sospese, rinviate o annullate per decisione del Gruppo Giudici Gara o delle Autorità 
locali competenti qualora il maltempo, o la condizione pandemica, lo richieda.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme emanate 
dalla FIDAL in materia di manifestazioni e dei relativi protocolli anti Covid-19 in corso. 
 

 

DISTANZA DI GARA 

EM5/8 – EF5/8 (Categoria esordienti maschile e femminile)  m. 400 

EM10 – EF10 (Categoria esordienti maschile e femminile)  m. 800 

RM – RF (Categoria ragazzi e ragazze)    m.     1200 

CM – CF (Categoria cadetti, cadette)     m.     2000 

SM65/SM70/SM75/SM80 - F A/J/P/S/SF     m.     3000 

AM/JM/PM/SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60   m.     5000 

 

RECLAMI 

La classifica provvisoria verrà pubblica sul sito www.fidalemiliaromagna.it dal momento 
della sua pubblicazione ci sono quarantotto (48) ore per presentare reclamo. Scaduto 
tale termine la classifica si ritiene definitiva.  
 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI (per ogni prova del circuito) 

Alla cerimonia di premiazione, si invitano gli atleti a presentarsi indossando 
abbigliamento della Società di appartenenza. 

- I primi sei delle categorie Esordienti 5, 8 e 10 m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e 

- I primi tre di tutte le altre categorie 

Ogni organizzatore ha facoltà d’incrementare il numero delle premiazioni. 

N.B. ad eccezione della prova di Sasso Marconi, in tutte le altre prove del circuito, 
sarà garantito il premio di partecipazione a tutti gli iscritti. 

 

 

http://www.fidalemiliaromagna.it/
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CLASSIFICA di SOCIETA’ 

La classifica ufficiale, elaborata con la collaborazione degli EPS (CSI e UISP) viene 
pubblicata sul sito www.fidalemiliaromagna.it  

La classifica finale comprende quattro distinte categorie: 

Bologna Cross Giovani Maschile: categorie EM10, RM, CM. 

Bologna Cross Giovani Femminile: categorie EF10, RF, CF. 

Bologna Cross Uomini: categorie AM, JM, PM, SM, SM35, SM40, SM 45, SM50, 
SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80. 

Bologna Cross Donne: categorie AF, JF, PF, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, 
SF60, SF65. 

 

In ogni gara, a ciascun atleta Fidal classificato di ogni categoria (ad eccezione degli 

atleti tesserati per la categoria Esordienti 5 e 8) sarà assegnato un punteggio 

decrescente in base al piazzamento:  

Per le categorie EM10, SM70, SM75, SM80, EF10, SF60 e SF65 il punteggio sarà 

decrescente, partendo da 10 punti. 

Per tutte le altre categorie, il punteggio sarà decrescente a partire da 20 punti. 

Gli atleti ritirati, squalificati o non classificati, non riceveranno alcun punteggio. 

La somma dei punti ottenuti dai propri atleti in ogni prova, determinerà la classifica di 
società. 

Al termine del circuito, verranno premiate le prime tre società classificate nelle 
rispettive graduatorie. 

N.B. nell’ambito del circuito, verrà scelta una delle date quale prova unica per 
l’assegnazione del titolo provinciale individuale.  

 

Gli EPS estrapoleranno in proprio le classifiche necessarie a redigere le graduatorie 
dei rispettivi campionati. 

 

  

 

http://www.fidalemiliaromagna.it/

