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37° CROSS CITTÀ DELLA VITTORIA 
1^ Prova C.d.S. Nazionale – Fase Regionale 

2^ Prova C.d.S Regionale di Cross Promozionale  
1^ Prova C.d.S Regionale di Cross Master 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV348 A.S.D. SilcaUltralite Vittorio Veneto con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto e la collaborazione tecnica di 
Maratona di Treviso scarl.  
 
REGOLAMENTO REGIONALE DI CROSS  
Per quanto non specificato nel presente dispositivo si rimanda al Regolamento Regionale di Cross 2022pubblicato sul sito 
FIDAL Veneto alla voce Attività Agonistica > Norme e Regolamenti. 
Www.fidalveneto.com 
 
PARTECIPAZIONE 

Campionato Categorie Fuori regione RunCard 

1^ Prova C.d.SNazionale – Fase 
Regionale 

ALLIEVI/E, JUNIORES, PROMESSE, SENIORES (comprese 
le fasce d’età master) 

NO NO 
 

2^ Prova C.d.SRegionale 
Promozionale 

RAGAZZI/E – CADETTI/E NO -- 

1^ Prova C.d.S Regionale Master MASTER M/F NO NO 

 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO  
 

Cosa Come Entro il 

ISCRIZIONI Esclusivamente “On line”.  ore 24 di mercoledì 19 
gennaio 

PAGAMENTO 
(in forma unitaria per tutti 
gli atleti iscritti della 
medesima società) 

Bonifico bancario  
INTESATO A: SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO 
CAUSALE:Iscrizione 37° cross Città della Vittoria + Cod. 
Società 
IBAN: IT60Z0890461620009000008014. 

mercoledì 19 gennaio 2022 

INVIO COPIA RICEVUTA 
BONIFICO 

A: info@silcaultralite.it 
OGGETTO: COPIA BONIFICO + Cod. società. 
La ricevuta va inoltre portata con sé il giorno della gara in 
caso di contestazioni. 

mercoledì 19 gennaio 2022 

ACCREDITO 
ACCOMPAGNATORI 
(TECNICI/DIRIGENTI) 

A: info@silcaultralite.it 
OGGETTO: Accredito accompagnatori37° Cross  Città della 
Vittoria + Cod. società. 
Per l’accesso alla zona partenza/arrivo è consentito 
l’accredito di 2 accompagnatori per società. 

mercoledì 19 gennaio 2022 
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TASSE ISCRIZIONI  
 

Categoria Individuale 

Ragazzi/e Cadetti/e 2 € 

All/Jun/Pro/Sen/Master M/F 3 € 

VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 
Non sono ammesse, il giorno della gara, nuove iscrizioni, sostituzioni o variazioni. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
08.30 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara 
10.00 Master Maschili, MM35-MM40-MM45-MM50-MM55  (4 giri da 1.500 mt)   m.6.000 
10.30 Master Femminili, tutte le categorie + MM60 e oltre  (4 giri da 1.000 mt)    m.4.000 
10.50 Ragazze      (1 giro da 1.000 mt)   m.1.000 
11.00 Ragazzi      (1 giro da 1.000 mt)   m.1.000 
11.10 Cadette      (2 giri da 1.000 mt)   m.2.000 
11.20 Cadetti      (1 giro da 1.000mt + 1 giro da 1.500 mt) m.2.500 
11.40 Allieve      (4 giri da 1.000 mt)   m.4.000 
12.00 Allievi - Juniores F      (2 giri da 1.000mt + 2 giri da 1.500 mt) m.5.000 
12.30 Junior M – Promesse/Senior F    (1 giro da 1.000mt + 4 giri da 1.500 mt) m.7.000 
13.10 Promesse/Senior M     (1 giro da 1.000mt + 6 giri da 1.500 mt) m.10.000 
Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative. 
 
RITIRO BUSTE E CHIP TRASPONDER 

Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno ritirare, attraverso un loro 
rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di gara con transponder. Il trasponder è applicato sul 
retro del numero e non deve essere staccato per nessun motivo. Il trasponder applicato sul pettorale sarà a perdere. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni individuali e di società verranno effettuate durante e al termine di tutte le gare. Gli atleti classificati a 
premiazione devono tenersi a disposizione, in zona palco, al termine della loro gara.  
Per le premiazioni dei Campionati Regionali si rimanda al Regolamento Invernale di Cross 2022. 
A cura della Società Organizzatrice, sono previste le seguenti premiazioni: 
 

CATEGORIA INDIVIDUALI DI SOCIETA’ 

Ragazzi/e  primi 10 classificati con medaglia prime 3 società Maschili e Femminili  

Cadetti/e primi 10 classificati con medaglia prime 3 società Maschili e Femminili    

Allievi/e primi 6 classificati   
prime 3 società assolute  
                    Maschili e Femminili   

Juniores M/F primi 3 classificati con medaglia 

Promesse M/F primi 3 classificati con medaglia 

Seniores M/F  primi 3 classificati con medaglia 

Master M/F primi 3 classificati/e di ogni fascia d’età (SM35, 
SF35, SM40, SF40 ecc..) 

prime 3 società Maschili e Femminili   

Eventuali premi in natura saranno comunicati al ritrovo dagli organizzatori della manifestazione. 

NOTIZIE LOGISTICHE 
Gli spogliatoi saranno allestiti sul posto con apposite tende militari. Vi potranno accedere solamente 4 atleti per tenda alla 
volta. Non sono previste le docce. 
Sarà prevista un’ “area gazebi Società” da utilizzare nel rispetto del distanziamento e da lasciare pulita una volta smontati i 
gazebi.  
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SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19 
PROCEDURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022  
 
COMPETIZIONI OUTDOOR 
Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata - PUBBLICO, TECNICI, DIRIGENTI 
Certificazione Verde Covid-19 Base  SOLO PER GLI ATLETI, GIUDICI E VOLONTARI 
Tutti con  Mascherina FFP2 , durante la gara gli atleti  la possono togliere 
Rilevamento della temperatura corporea e Autodichiarazione Covid-19  
Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico al 50% nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti normative 
di legge 
In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass "rafforzato".      
 
NORME ANTICOVID 19 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

Si accede al Parco “Fenderl” esclusivamente a piedi (400 metri dal centro storico di Vittorio Veneto), a nessuno, sarà 
consentito accedere al campo gara se non munito di Green pass. A nessuno sarà consentito di accedere all’Area Fenderl in 
vettura se non autorizzato. Si chiede la collaborazione da parte di tutti i partecipanti di rispettare queste disposizioni che 
sono a garanzia del piano di sicurezza predisposto in osservanza della circolare Gabrielli e del Protocollo COVID-19.  
 
A tutti i presenti, ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI sarà richiesta l’AUTOCERTIFICAZIONE (che dovrà essere 
preventivamente compilata) e rilevata la temperatura all’ingresso del Parco Fenderl, il tutto dovrà avvenire senza 
ammassamenti e agli ingressi predisposti tutti dovranno avere indossata la mascherina. 
All’interno dell’area manifestazione (fuori dal percorso gara) atleti e quanti autorizzati potranno  muoversi liberamente, 
indossando sempre mascherine FFP2 di protezione naso/bocca ed evitando assembramenti. Attenzione: l’area delimitata 
della manifestazione (partenza/arrivo) non è prevista presenza di Pubblico.  
 
Gli atleti scaglionati per gara, seguendo gli orari pubblicati, indossando la mascherina, si presenteranno 20 minuti prima 
all’area di accesso alla partenza per la spunta, evitando di fare assembramento e successivamente si posizioneranno sui 
rispettivi punti di riferimento predisposti alla partenza rispettando il distanziamento interpersonale. La mascherina di 
protezione naso/bocca dovrà essere sempre indossata e potrà essere tolta E CONSERVATA dopo 500 metri la linea di 
partenza, dove sarà posizionata la bandiera di riferimento. 
Dopo essere sopraggiunto all’arrivo l’atleta dovrà INDOSSARE NUOVAMENTE la mascherina FFP2. 

 
Eventuali variazioni o aggiornamenti potranno essere comunicati agli atleti nel giorno di gara 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto: 049 8658350 
Responsabile Organizzativo: Aldo Zanetti  e-mail: eventi@trevisomarathon.com 
Delegato Tecnico: Enzo Pierobon: email: engepi@virgilio.it 
Delegato del C.R.V.: Marco Zardini 
 
Come raggiungere Vittorio Veneto: 
Raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27.  
Da Belluno: uscita Vittorio Veneto Nord e proseguimento in direzione Centro.  
Da Venezia: uscita Vittorio Veneto Sud, e proseguimento in direzione Centro.  
Parcheggi disponibili in zona Centro (zona Municipio, Poste e strade adiacenti).  
In treno è utilizzabile la tratta Venezia–Udine. A Conegliano coincidenze per Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi.  
Il percorso di gara è adiacente alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Apposite segnalazioni saranno esposte 
dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara. 
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