
 
 

DATA:  13 marzo 2022 

DENOMINAZIONE:     4° Cross di Cà del Sole – Memorial Flavio Montessoro 

LA SOCIETA' Asd Atletica Serravallese AL004 con il Patrocinio del Comune di Serravalle Scrivia e la 

collaborazione della Pro Loco 

ORGANIZZA 

LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI :  Cross 

MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE Campionato Provinciale individuale categorie Re/i – Cadette/i – 

Allieve/i  

Approvazione Fidal Piemonte n°        n. 21/cross/2022 

POSSONO PARTECIPARE: 

Tesserati Fidal delle categorie: TUTTE le categorie  

Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico)  

Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) 

PERCORSO Km. 6 per le categorie assolute maschili – Km 4 per le categorie assolute femminili 

(distanze come da regolamenti regionali per le categorie inferiori e specificate meglio nell’orario delle 

partenze) 

ISCRIZIONI DA EFFETTUARE: 

con SIGMA: entro le ore 24.00 di giovedì 10 marzo   direttamente dalla sezione on-line della propria 

società di appartenenza, tramite un responsabile societario - Per enti di promozione e Runcard tramite 

mail a sigma.piemonte@fidal.it, oppure ad AL004@fidal.it con Nome Cognome, data di nascita ed ente 

di appartenenza e allegati tesserino e certificato medico in corso di validità 

Quota.  Esordienti gratuita. € 3 per le categorie giovanili e € 5 per le categorie Assolute -  Pagamento 

esclusivamente tramite bonifico al seguente IBAN: IT94 K076 0110 4000 0002 6067 280 intestato a 

ASD Atletica Serravallese con causale Cross Ca del Sole 2022 indicando n° di atleti assoluti e numero 

atleti giovanili. Si chiede di inviare attestazione di avvenuto bonifico a AL004@fidal.it entro le ore 12 di 

sabato 12 marzo. 

 

RITROVO ore 08,30 presso la pista di Atletica di Via Rossini - Quartiere Cà del Sole – Serravalle 

Scrivia  

PARTENZA  h 10,00 - Junior-Promesse-Senior (23-59)  maschile – 6000 mt 

h 10,40 - Allievi, Junior-Prom.se-Senior (23-95) fem., Senior Over 60 Masch – 4000 mt 
h 11,10 - Cadette/i  2000 mt – Allieve  3000 mt   h 11, 30 - Ragazze/i – 1000 mt 

h 11,40 - Esordienti 10 -  600 mt  h 11,45 - Esordienti 8 -  400 mt  

h 11,50 - Esordienti 5 -  200 mt   h 12 - Premiazione  

 

PREMIAZIONI ore 12,00 presso la pista di Atletica di Via Rossini - Quartiere Cà del Sole – Serravalle 

Scrivia 

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria come da programma – premi uguali per tutti gli 

esordienti. 



 
Ed inoltre: 

Premio al 1° classificato delle categorie: 

Maschili: SM35 - 1987/1983 - SM40 - 1982/1978  SM45 - 1977/1973 - SM50 - 1972/1968 

- SM55 - 1967/1963 - SM60 - 1962/1958 – SM65 - 1957/1953 - SM70 - 1952 e prec.ti –  

Femminili: SFa - 1987/1978 - SFb - 1977/1968 - SFc – 1967/1958 – SFd – 1957 e precedenti 
 

 

PREMI SOCIETA': Memorial Flavio Montessoro : 

 Regolamento 

Verrà assegnato alla società prima classificata nella somma dei punteggi delle categorie Ragazze/i e 

Cadette/i. - Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato di ogni categoria, 9 al secondo e a scalare fino 

al 10° che avrà un punto  

SERVIZI OFFERTI: servizi igienici – ristoro con prodotti preconfezionati offerti da ditte del 

territorio – Non saranno disponibili spogliatoi e docce 

Responsabili Organizzativi:  Barbieri Claudio – 329 2175572 e Manna Marco - 340 2782239 

        

RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2022 

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

Disposizioni del servizio veterinario di Asl Al al fine di evitare qualsiasi rischio di propagazione 

della peste suina africana ed in particolare: 

La manifestazione potrà tenersi nel luogo indicato considerato che trattasi di un terreno o campo in zona 
urbana o suburbana, non in zona silvestre e accessibile da strade. 
 
Tuttavia si dovranno osservare tutte le precauzioni al fine di evitare qualsiasi rischio di propagazione 
della peste suina africana ed in particolare: 
 
Tutti gli automezzi dovranno essere parcheggiati su strade o piazze e non devono accedere al 
campo o a terreni limitrofi. 
 
Le scarpe degli atleti e di chiunque acceda al terreno dovranno essere disinfettate. In alternativa, 
prima di salire sugli automezzi, si dovrà procedere al cambio delle calzature e quelle impiegate 
sul terreno dovranno essere riposte in contenitori per poi essere lavate e disinfettate a casa. 
 
Non dovranno essere lasciati nel sito rifiuti di alcun genere ed in particolare alimentari. 
 
I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e non dovranno essere lasciati liberi nei terreni 
adiacenti. 

 


