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

indice per l’anno 2016 il  

 

 

 

Grand Prix 2016 

FIDAL TRENTINO 

di Cross Femminile 

 

 

 

 

  

 

Grand Prix 2016 

FIDAL TRENTINO 

di Cross Maschile 
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Regolamento e programma gare 

 

Il Grand Prix di Cross 2016 è riservato agli atleti/e tesserati per le società del Trentino 

almeno nel triennio 2013-2014-2015, nelle categorie Juniores M/F e Allivi/e. 

Le manifestazioni valide per la classifica sono le seguenti: 

 

 

 NOGAREDO CROSS 

Nogaredo – 17 gennaio 2016 - org. Lagarina Crus Team 
Prova Unica di Campionato Regionale Individuale Assoluto 

      Prova Unica di Campionato Regionale Assoluto di Società 

 

 CROSS INTERNAZIONALE DELLA VALLAGARINA 

Villalagarina (Tn) – 24 gennaio 2016 - org. U.S.Quercia Trentingrana Rovereto 
         Campionato Regionale di società Master 

 CROSS DEL CRUS 

Villa Lagarina (Tn) – 7 febbraio 2016- org. Lagarina Crus Team 
Prova Unica di Campionato Regionale individuale Master e Giovanile 

 

 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIV. E DI SOCIETA’ 
Gubbio -21 e 22 febbraio 2016 

(La staffetta viene divisa per il numero dei partecipanti, saranno attribuiti punti  
4 alla prima squadra classificata, 8 alla seconda, 12 alla terza e così via 

aumentando di quattro punti fino all'ultima squadra arrivata.) 
 

 CROSS DI ARCO 

          Arco (Tn) – 28 febbraio 2016 – org. Atletica Alto Garda e Ledro 

          Prova Unica di Campionato Regionale Giovanile di Società 
 

 5° CROSS DELLA VALSUGANA 

    Levico Terme  (Tn) –   novembre 2016 – org. Gs Valsugana Trentino 

 
 

 CROSS DELLA ROSALPINA 
Villazzano di Trento, novembre – dicembre 2016  
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 CROSS DI MARCO 

Marco di Rovereto (Tn) -   dicembre 2016 - org. U.S.Quercia Trentingrana 

 

 CROSS VALEVOLI PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI 

EUROPEI  

 

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.  

 

NORME DI CLASSIFICA 

Al termine delle manifestazioni verranno elaborate le seguenti classifiche: 

- Individuale Femminile Allieve / Juniores 

- Individuale Maschile Allievi / Juniores 

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 2016.  
 

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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PREMI 

 

Per la classifica categorie assolute saranno corrisposti:  

 Classifica Juniores maschile  

 1° class. Euro 200,00*  (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 5 nei cross valevoli per la 

qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 150,00  

  

 2° class. Euro 150,00*  (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 8 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )  altrimenti Euro 100,00  

  

 3° class. Euro 100,00*  (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 12 nei cross valevoli per la 

qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 50,00  

 

*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli 
Europei di Cross. 

 

Classifica juniores femminile 

 1° class. Euro 200,00*  (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 5 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 150,00  

  

 2° class. Euro 150,00*  (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 8 nei cross valevoli per la 

qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 100,00  
  

 3° class. Euro 100,00*  (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 12 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 50,00  

*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli 
Europei di Cross. 
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 Classifica allievi  

 1° class. Euro 200,00*  (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 5 nei cross valevoli per la 

qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 150,00  

  

 2° class. Euro 150,00*  (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 8 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 100,00  

  

 3° class. Euro 100,00*  (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 12 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 50,00  

*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli 

Europei di Cross. 
  

  

Classifica allieve 

 1° class. Euro 200,00*  (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 5 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 150,00  

  

 2° class. Euro 150,00*  (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati 

italiani individuali e di società o nei primi 8 nei cross valevoli per la 
qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 100,00  

  

 3° class. Euro 100,00*  (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati 
italiani individuali e di società o nei primi 12 nei cross valevoli per la 

qualificazione agli Europei )   altrimenti Euro 50,00  

*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli Europei di 

Cross. 
 

 


