
Domenica 12 febbraio 2012
l’a.s.d. atletica CINISELLO organizza

prova unica di campionato regionale lombardo 
di societa’ amatori master M/F

CROSS Per tutti FIDaL MILaNO - 3a prova

CORRI PER UN SORRISO
2° CROSS

Alkimia propone macchinari all’avanguardia 
esclusive metodologie di massaggio e cosmetici di altissima qualità 

per ottenere bellezza esteriore e benessere interiore

Via Mazzini 5 - 1° Piano - 20835 Muggiò (MB) - Tel. 039 2781770
www.alkimiailbellessere.it - info@alkimiailbellessere.it 



L’ A.S.D. ATLETICA CINISELLO, con l’approvazione della FIDAL Regionale, ed il Patrocinio della Città di Ci-
nisello Balsamo organizza una manifestazione di corsa campestre a carattere regionale per tutte le cate-
gorie maschili e femminili, denominata “2° CROSS Corri per un Sorriso”, valida per il “CROSS per TUTTI  
FIDAL MILANO” - 3° Prova, riservato agli atleti ed alle atlete delle categorie Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen/Ama/
Mas M/F tesserati per l’anno 2012 a Società Lombarde.

La manifestazione si svolgerà al Centro Scolastico Parco Nord, Domenica 12 febbraio 2012.

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per  Società regolarmente affi-
liate alla FIDAL Regionale per l’anno 2012. Possono partecipare atleti/e in regola con il tesseramento per un Ente di 
Promozione Sportiva, disciplina Atletica Leggera, che abbia sottoscritto la convenzione con la Fidal e nel rispetto 
delle regole in essa contenute, appartenenti alle fasce di età corrispondenti alle cat. Fidal.
LA PROVA SARA’ VALIDA COME PROVA UNICA DI CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE PER  
SOCIETA’ AMATORI, MASTER MASCHILI E FEMMINILI. 
Premiazione alle prime 5 società maschili e le prime 3 femminili, con coppe e premi in natura offerti dall’or-
ganizzazione, in base al punteggio acquisito secondo il regolamento regionale. 

ISCRIZIONI: gli atleti interessati DEVONO OBBLIGATORIAMENTE inviare le proprie iscrizioni tramite fax o 
posta elettronica ai seguenti recapiti: fax 0312289708 - email: crosspertutti@otc-srl.it  entro le ore 24.00 di giovedi 
9 FEBBRAIO 2012. 
L’iscrizione fatta a una prova sarà valida per tutto il circuito. Le società e gli atleti dovranno inviare le iscrizioni so-
lamente per gli atleti che non sono stati precedentemente iscritti. Se un atleta ha già partecipato a una prova del 
circuito NON DEVE trasmettere l’iscrizione alle altre prove del circuito.
Dalla seconda prova del circuito ogni atleta dovrà pagare (per ogni prova) la quota di iscrizione e dovrà abilitare il 
proprio chip alla gara in segreteria Evento. Senza questa operazione l’atleta non potrà essere classificato. La con-
ferma iscrizioni dovrà avvenire sul campo OBBLIGATORIAMENTE un’ora prima della partenza di ciascuna gara da 
ogni società per tutti i suoi iscritti. 
N.B. Gli atleti/e che hanno avanzato richiesta di trasferimento ad altra società dovranno presentare fotocopia della 
domanda già depositata per il CRL. Gli atleti/e di Società che alla data del 13.01.2012 non hanno provveduto a rin-
novare l’affiliazione alla FIDAL non possono partecipare.

QUOTA DI ISCRIZIONE: gratuita per le categorie Eso/Rag/Cad.
€ 5.00 quota di iscrizione alla singola manifestazione per le categorie All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas.

CRONOMETRAGGIO: il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite OTC Srl mediante tecnologia MYLaps 
ChampionChip. Per essere classificati ogni atleta dovrà essere dotato di un A-Chip personale Championchip con 
abilitazione PODISMO OTC 2011/2012 oppure di uno Yellow-Chip personale, da posizionare sui lacci delle scarpe 
o alla caviglia. Gli atleti sprovvisti del chip (anche delle categorie giovanili) avranno l’obbligo di ritirarlo insieme al 
pettorale versando la cifra di 10,00 Euro. Il chip è valido per tutte le gare cronometrate da OTC Srl (calendario visibile 
sul sito www.mylaps.it) e dovrà essere utilizzato per tutte le prove del circuito. 
Al termine del circuito ed entro la data dell’ultima prova, il chip potrà eventualmente essere riconsegnato (a con-
dizione che sia in perfette condizioni e non sia stato manomesso o non funzionante). Alla riconsegna del chip sarà 
restituita la cifra di 7,00 Euro e saranno trattenute 3,00 Euro come costo del noleggio del chip per il periodo di utilizzo 
(Per categorie Eso/Rag/Cad saranno resi 10 Euro)
Chi partecipa a una singola gara del circuito avrà la possibilità di restituire il chip al termine dell’evento stesso 
ricevendo la cifra di 10 Euro. Tale operazione sarà consentita una sola volta per atleta. Dopo che l’atleta avrà ricon-
segnato il chip di gara, se intende iscriversi a un’altra prova avrà l’obbligo di ritirare il chip al costo di 10 Euro, e non 
potrà più riconsegnarlo (diventerà un chip personale).
Il pettorale sarà valido per tutte le prove del “ CROSS per TUTTI FIDALMILANO”.

Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente un medico, funzioneranno docce e spogliatoi.

Reclami: eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria 
interessata: PRIMA ISTANZA: verbalmente al giudice di arrivo. SECONDA ISTANZA: per iscritto al giudice d’appello 
accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 restituibile in caso di accoglimento.

Gli iscritti potranno ritirare il pettorale e il chip dalle ore 8.00 del giorno 15.01.2012 presso la segreteria situata al 
centro sportivo di via Serra. Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli 
sullo stesso riprodotti, pena la squalifica. Il pettorale e il chip sarà valido per tutte le prove del CROSS PER TUTTI 
– FIDAL MILANO.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per inci-
denti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.

PREMIAZIONI: saranno premiati tutti i partecipanti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti.
l G.G.G. può effettuare il controllo  del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal Regola-
mento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di tesseramento on-line o documento di identità, andrà compilata, da parte 
della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta, accompagnata dalla tassa di € 5,00.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Regolamento  CROSS per TUTTI FIDAL MILANO
La FIDAL Milano in collaborazione con l’EuroAtletica 2002, il Marathon Club Seveso, l’Atletica Monza, l’Atletica Cinisello, l’Atletica Cesano Maderno, l’Atletica Team Brianza e 
l’Atletica Cassano con l’approvazione della FIDAL Regionale organizza una manifestazione di corsa campestre a carattere regionale per tutte le categorie maschili e femminili, 
denominata “CROSS per TUTTI - FIDAL MILANO”, riservato agli atleti ed alle atlete delle categorie Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas M/F tesserati per l’anno 2012 a Società 
Lombarde.

Calendario gare:
15 / 01 / 2012  Org. EuroAtletica 2002 Località Paderno Dugnano
29 / 01 / 2012  Org. Marathon Club Seveso Località Seveso
12 / 02 / 2012  Org. Atletica Cinisello Località Cinisello Balsamo
19 / 02 / 2012  Org. Atletica Cesano Maderno  Località Cesano Maderno
26 / 02 / 2012  Org. Atletica Monza Località Cascina San Fedele, Monza
04 / 03 / 2012  Org. Atletica Team Brianza Località Lissone
11 / 03 / 2012  Org. Atletica Cassano D’Adda Località Cassano D’Adda

Premiazioni finali Individuali: per ogni singola prova verranno assegnati al primo di ogni categoria: 
M35/M40/M50/M55 - 100 punti scalando di uno fino al 99°; dal 100° in poi 1 punto; M60/M65 - 60 punti scalando di uno fino al 59°; dal 60° in poi 1 punto; per tutte le altre categorie 
30 punti scalando di uno fino al 29°; dal 30° in poi 1 punto. Per la classifica finale si prenderanno in considerazione i 5 migliori punteggi conseguiti da ogni atleta: la somma di tali 
punteggi decreterà il vincitore del “CROSS per TUTTI FIDALMILANO” 2012 di ogni categoria M/F. In caso di parità prevarranno i migliori risultati conseguiti, in caso di ulteriore 
parità varrà l’esito dell’ultima prova disputata. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria.

Premiazioni finali di Società: la somma dei punteggi ottenuti dai propri atleti, sia maschi che femmine, contribuirà ad assegnare un punteggio complessivo ad ogni società in 
ogni singola prova. Saranno redatte le seguenti classifiche di società: Classifica di Società Master Maschile e Femminile (solo Master), Classifica Giovani Maschile e Femminile 
(tutte le altre categorie).    

Premiazioni finali venerdi 16 marzo 2012 presso Excelsior Cinema & Teatro via San Carlo, 20 - Cesano Maderno (MB).

Orario Categoria M/F Anno Metri Punti per 
classifica

Ore 9,15

M55 M 1957-1953

Mt 6000

100 Punti 

M60 M 1952-1948 60 Punti 

M65 M 1947-1943 60 Punti 

M70 M 1942-1938 30 Punti 

M75 M 1937-1933 30 Punti 

M80 M 1932 e prec. 30 Punti 

Ore 9,55
M45 M 1967-1963

Mt 6000
100 Punti 

M50 M 1962-1958 100 Punti 

Ore 10,35

TM M 1978-1989

Mt 6000

30 Punti 

M35 M 1977-1973 100 Punti 

M40 M 1972-1968 100 Punti 

Ore 11,10

Allievi F 1996/1995

Mt 3000

30 Punti 

Junior F 1994/1993 30 Punti 

Promesse F 1992/1991/1990 30 Punti 

Senior F F 1989 e prec. 30 Punti 

TF F 1978-1989 30 Punti 

MF35 F 1977-1973 100 Punti 

MF40 F 1972-1968 100 Punti 

MF45 F 1967-1963 100 Punti 

MF50 F 1962-1958 100 Punti 

MF55 F 1957-1953 100 Punti 

MF60 F 1952-1948 60 Punti 

MF65 F 1947-1943 60 Punti 

MF70 F 1942-1938 30 Punti 

MF75 F 1937-1933 30 Punti 

MF80 F 1932 e prec. 30 Punti 

Ore 11,30 Esor. C M/F 2006 Mt 400 30 Punti 

Ore 11,35 Esor. C M/F 2005 Mt 400 30 Punti 

Ore 11,40 Esor. B M/F 2004 Mt 400 30 Punti 

Ore 11,45 Esor. B M/F 2003 Mt 400 30 Punti 

Ore 11,50 Esor. A M/F 2002/2001 Mt 800 30 Punti 

Ore 12,00 Ragazzi M/F 2000/1999 Mt 1000 30 Punti 

Ore 12,10 Cadetti M/F 1998/1997 Mt 2000 30 Punti 

Ore 12,30

Allievi M 1996/1995

Mt 4000

30 Punti 

Junior M 1994/1993 30 Punti 

Promesse M 1992/1991/1990 30 Punti 

Senior M M 1989 e prec. 30 Punti 


