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Il Comitato Trentino Fidal, allo scopo di valorizzare la specialità del Cross, 

indice per l’anno 2014 il 

 

 

Grand Prix 2014 

RISTO TRE  

di Cross Femminile 

 

 

  

 

Grand Prix 2014 

FIDAL TRENTINO 

di Cross Maschile 
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Regolamento e programma gare 

 

Il Grand Prix di Cross 2014 è riservato agli atleti/e, tesserati per le società del Trentino almeno 

nel triennio 2011-2012-2013, settore assoluto maschile e femminile, promozionale giovanile e 

master maschile e femminile. 

Le manifestazioni valide per la classifica sono le seguenti: 

 CROSS  della BEFANA  DI ARCO 
Arco (Tn) – 6 gennaio 2014 – org. Atletica Alto Garda e Ledro 
Prova Unica Campionato di Società Master 
 

 CROSS INTERNAZIONALE DELLA VALLAGARINA 
 Villalagarina (Tn) – 12 gennaio 2014 - org. U.S.Quercia Trentingrana Rovereto 

1^ prova Campionato di Società  Giovanile (Ragazzi/e – Cadetti/e) 

 CROSS DEL CRUS 
Villa Lagarina (Tn) – 2 febbraio 2014- org. Lagarina Crus Team 
Prova Unica di Campionato Regionale Individuale Assoluto 
Prova Unica di Campionato Regionale Assoluto di Società 

 CROSS DEL CRUS 2 
SSD (Villa Lagarina o Nogaredo) – 16 febbraio 2014 - org. Lagarina Crus Team 
Seconda prova Campionato di Società Giovanile (Ragazzi/e – Cadetti/e) 

 

 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ 
Nove (Vi) -8 e 9 marzo 2014 

 

 4° CROSS DELLA VALSUGANA 
Levico Terme  (Tn) –  novembre 2014 – org. Gs Valsugana Trentino 
 

 CROSS DI MARCO 
Marco di Rovereto (Tn) -  dicembre 2014 - org. U.S.Quercia Trentingrana Rovereto 

 Campionato Regionale Individuale Master e Amatori 
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Il Comitato FIDAL Trentino si riserva la facoltà in corso d’anno di individuare eventuali 

variazioni o Manifestazioni aggiuntive valide per la classifica. L’assegnazione definitiva sarà 

fatta con apposita delibera da parte del Comitato stesso, considerando anche la tradizione, la 

qualità, i G.G.G. locali, i servizi collaterali  ecc.  

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

 

Per ciascuna Società organizzatrice anche di più prove, il Comitato FIDAL Trentino provvederà 

a sua discrezione, ad assegnare un contributo organizzativo a sostegno delle spese generali. 

Tale contributo sarà corrisposto sulla base e nel rispetto degli impegno organizzativi 

sottoscritti. 

 

 

NORME DI CLASSIFICA 

Al termine delle 7 manifestazioni verranno elaborate le seguenti classifiche : 

- Individuale Assoluta Femminile (S+P/ A / J) 

- Individuale Assoluta Maschile (S+P/ A / J) 

- Individuale Master M e F per categoria; amatori esclusi. 

- di Società Maschile e Femminile settore Promozionale giovanile (C+R) 

 

Per la classifica Individuale Maschile - Femminile: 

In ogni gara del programma tecnico saranno attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al 

secondo, 3 al terzo e così via aumentando di un punto fino all'ultimo arrivato. 

 

Sarà compilata una classifica individuale Maschile e una Femminile considerando i migliori 

cinque punteggi conseguiti dall’atleta nelle singole gare valide per la classifica. 

 

L’atleta che realizza il minor punteggio risulterà vincitore del Grand Prix di Cross Trentino 

2014. In caso di parità di punteggio saranno considerati gli scontri diretti, assegnando punti 

uno per il primo e punti due per il secondo, in caso di ulteriore parità sarà considerato il 

numero di prove corse nel GP.  
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Contributo organizzativo Grand Prix Master 

 

Al fine di aprire il Grand Prix anche alle categorie master e per garantire una 

premiazione adeguata, il Comitato Fidal Trentino stabilisce l’incremento per 

ciascun atleta master di un euro sulla quota d’iscrizione prevista dalla società 

organizzatrice; surplus che dovrà essere versato al Comitato stesso dalla 

società organizzatrice nei giorni successivi la manifestazione 

 

 

 

Per la classifica di Società settore Promozionale giovanile: 

 

In ogni gara del programma tecnico saranno attribuiti punti 30 al primo classificato, 29 al 

secondo, 28 al terzo e così via diminuendo di un punto fino al 30°, quindi un punto fino 

all'ultimo arrivato. Se prevista dal programma tecnico, sarà considerata utile per concorrere 

alla classifica la categoria Esordienti M/F “A”, mentre le categorie esordienti M/F “B” e “C” sono 

escluse dal regolamento del G. Prix di cross, anche se previste dal programma tecnico della 

manifestazione.  

Per la classifica di Società saranno sommati per ciascuna manifestazione i punteggi conseguiti 

da tutti gli atleti di ciascuna Società ( classifica cumulativa M/F). Per la classifica finale saranno 

considerati tutti i punteggi ottenuti nelle manifestazioni valide per il G.Prix di Cross 2014. Le 

Società che non partecipano ad almeno 4 gare su 6 non saranno classificate. 
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PREMI 

 

Per la classifica categorie assolute saranno corrisposti:   

Classifica Juniores maschile  

 1° class. Euro 300,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 200,00  

  

 2° class. Euro 200,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 100,00   

  

 3° class. Euro 100,00  (In caso di piazzamento nei primi 35 ai campionati                                    

italiani individuali o di società) altrimenti Euro 50,00   

 

Classifica juniores femminile 

 1° class. Euro 300,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 200,00  

  

 2° class. Euro 200,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 100,00   

  

 3° class. Euro 100,00  (In caso di piazzamento nei primi 35 ai campionati                                    

italiani individuali o di società) altrimenti Euro 50,00   

 

Classifica allievi  

 1° class. Euro 300,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 200,00  

  

 2° class. Euro 200,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 100,00   

  

 3° class. Euro 100,00  (In caso di piazzamento nei primi 35 ai campionati                                    

italiani individuali o di società) altrimenti Euro 50,00   
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Classifica allieve 

 1° class. Euro 300,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti  Euro 200,00   

 2° class. Euro 200,00  (In caso di piazzamento nei primi 15 ai campionati                                    

italiani individuali o di società e/o in eventi nazionali o internazionali ) 

altrimenti Euro 100,00    

 3° class. Euro 100,00  (In caso di piazzamento nei primi 35 ai campionati                                    

italiani individuali o di società) altrimenti Euro 50,00   

 

Classifica seniores 

Premi in natura per i primi 3 atleti classificati. 

 

Classifica master 

Premi in natura per i primi 3 atleti classificati di ogni categoria. 

 

Classifica di Società  Promozionale giovanile  M+F  

Per la classifica di Società Promozionale Giovanile Maschile Femminile saranno corrisposti: 

 1° class. Euro 400,00  

 2° class. Euro 300,00  

 3° class. Euro 200,00 

 4° class. Euro 150,00 

 5° class. Euro 150,00 

  

Il referente incaricato dal Comitato per la verifica e l’aggiornamento delle classifiche del Grand 

Prix  di Cross Trentino 2014 provvederà alla stesura finale delle singole classifiche. La 

premiazione sarà inserita nella tradizionale Festa dell’Atletica Trentina. 

 


