
  1  

   
  

REGOLAMENTO PROMOCROSS 2023 

1. La Delegazione Provinciale FIDAL Arezzo, con il patrocinio del CONI Point di Arezzo, indice il “Trofeo 

Promocross 2023”. Trofeo di cross e riservato alle categorie promozionali: Esordienti, Ragazzi e Cadetti 

maschili e femminili; nonché alle società della provincia di Arezzo. 

2. Norme di partecipazione   

2.1. Alle singole giornate di gara: 

Possono partecipare alle singole gare tutti gli atleti tesserati FIDAL nelle categorie Esordienti ABC, 

Ragazzi e Cadetti maschili e femminili, per l’anno agonistico 2023 e tutti gli atleti, maschi e 

femmine, tesserati per gli enti di promozione sportiva (EPS), aderenti alla convenzione con la FIDAL 

nazionale, nati tra il 2008 e il 2018*.  

2.2. Al “Trofeo Promocross 2023”: 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL presso le società della provincia di Arezzo (aventi 

codice federale “ARXXX”) nelle categorie Esordienti ABC, Ragazzi e Cadetti maschili e femminili, 

nell’anno agonistico 2023 e tutti gli atleti, maschi e femmine, tesserati presso una società affiliata 

ad un comitato territoriale di EPS, aderenti alla convenzione con la FIDAL nazionale, della provincia 

di Arezzo, nati tra il 2008 e il 2018*. 

2.3. Gli atleti tesserati per un EPS verranno equiparati agli atleti FIDAL e quindi inseriti nelle categorie a 

seconda del loro anno di nascita, come nella tabella sottostante.  

CADETTI/E:  NATI 2008-2009  

RAGAZZI/E:  NATI 2010-2011  

ESORDIENTI A M/F: NATI 2012-2013  

ESORDIENTI B M/F: NATI 2014-2015  

ESORDIENTI C M/F:  NATI 2016-2018* 

*i nati nell’anno 2018 dovranno aver compiuto i 5 anni di età come da disposizioni FIDAL per il 

tesseramento  

Il dirigente responsabile dovrà dimostrare all’organizzatore che l’atleta risulta tesserato presso 

l’EPS, che è in regola con la legislazione sanitaria e dovrà tassativamente indicare la data completa 

di nascita, pena l’esclusione dalla classifica. 

3. Norme d’iscrizione 

3.1. Alle manifestazioni (singole giornate di gara): 

3.1.1. Saranno considerate valide le iscrizioni che giungeranno agli organizzatori nei tempi e modi 

previsti dai singoli programmi orari e complete dei dati di identificazione degli atleti quali: 

Nome, cognome, data di nascita, tipo di tesseramento (FIDAL o EPS), numero di tessera 

(FIDAL o EPS),  

3.1.2. Gli atleti che si iscrivono alle manifestazioni, entro i termini e che sono tesserati per una  
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delle società organizzatrici non dovranno corrispondere alcuna tassa gara. 

Coloro che non sono tesserati per una delle società organizzatrici dovranno corrispondere 

una quota d’iscrizione, conforme alle normative del CR FIDAL, da versare agli organizzatori 

della manifestazione stessa.   

3.2. Al “Trofeo Promocross 2023”: 

L’iscrizione al trofeo è contestuale alla prima iscrizione ad una delle manifestazioni (singole giornate 

di gara) inserite nel trofeo. 

4. Calendario manifestazioni 

Le manifestazioni inserite nel calendario del trofeo sono:  

• 06/01/2023 – Befana Campestre – Policiano, Arezzo; 

• xx/02/2022 – Sansepolcro; 

• 26/02/2022 – Arezzo (in concomitanza con manifestazione di cross regionale). 

5. Norme di Classifica Trofeo  

5.1. Individuale:  

Verranno attribuiti punteggi ottenuti in base alla classifica delle singole gare individuali (uno al 

primo, due al secondo, tre al terzo classificato e così via). 

Non verranno attribuiti punteggi a coloro che non appartengono alle società (FIDAL/Enti) della 

provincia di Arezzo, in quanto non partecipano al Trofeo. 

A coloro che, iscritti al trofeo, risulteranno assenti alla manifestazione, verranno assegnati tanti 

punti quanti sono i punti dell’ultimo atleta classificato più uno. 

Agli atleti non classificati, ritirati o squalificati, sono assegnati tanti punti quanti sono gli atleti 

classificati più uno. 

A tutti gli atleti, classificati e non classificati, sono attribuiti i punti spettanti anche quando non 

utilizzati per la classifica di società. 

La classifica finale verrà effettuata sulla somma di 3 punteggi, nel caso in cui si svolgessero 4 

manifestazioni, per ogni atleta verrà scartato il punteggio più alto. 

È necessario partecipare ad almeno due gare. 

Vince colui che ottiene il punteggio minore. 

In caso di parità avrà priorità l’atleta più giovane. 

5.2. Di Società:  

Ad ogni gara individuale verranno sommati i punteggi dei primi due atleti classificati di ogni società 

in ognuna delle categorie. Ogni società dovrà quindi sommare di 20 (venti) punteggi per 

manifestazione e 60 punteggi per tutto il trofeo (verrà scartato il punteggio più alto).   

Le Società che non riusciranno a portare punteggio si vedranno assegnati tanti punti quanti sono i 

punti dell’ultimo atleta classificato, della categoria per la quale non riesce a prendere punteggio, 

più uno. 

Vince la Società che ottiene il punteggio minore. 

6. Norme di Gestione  

Ogni società organizzatrice è tenuta a: 

6.1. predisporre il campo di gara in maniera tale da permettere il regolare e sicuro svolgimento della 

manifestazione, per gli atleti e per il pubblico.  

6.2. ad assicurare la presenza per tutta la durata della manifestazione di:  

Un medico,  

Un defibrillatore automatico DAE;  

Uno speaker. 
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7. Premiazioni  

7.1. Delle manifestazioni (singole giornate di gara): 

1° Atleta Classificato   Medaglia d’oro e materiale scolastico 

2° Atleta Classificato   Medaglia d’argento 

3° Atleta Classificato   Medaglia di bronzo  

dal 4° Classificato   Premio di partecipazione 

A carico delle singole società organizzatrici  

7.2. Del “Trofeo Promocross 2023”: 

1°, 2° e 3° Atleta Classificato  Coppa 

1° Società Classificata    Targa 

A carico della DP FIDAL 

8. Norme di sicurezza COVID-19  

Ogni società organizzatrice sarà tenuta a far rispettare tutte le disposizioni nazionali, regionali e FIDAL in 

materia di COVID-19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione. 


