
 
 

 

 

 
 
 

 
 

38° CROSS CITTÀ DELLA VITTORIA 
 

Manifestazione promozionale “corri libero sui prati” 

 
1^ Fase Regionale Campionato Nazionale Assoluto di Società  
1^ Prova C.D.S. Regionale Cross Assoluto 
1^ Prova C.D.S. Regionale Cross Promozionale 
1^ Prova C.D.S. Regionale Cross Master 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV348 A.S.D. Silca Ultralite Vittorio Veneto con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto e la 
collaborazione tecnica di Maratona di Treviso scarl.  
 
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PUNTEGGI 
Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate 2023 con un numero illimitato di atleti 
regolarmente tesserati per il 2023 delle seguenti categorie: RAGAZZI/E – CADETTI/E - ALLIEVI/E –
JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES/ MASTER M/F  
Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento specifico 
pubblicato sul sito www.fidalveneto.it. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” entro le ore 24,00 di giovedì   
19 gennaio 2023. La quota prevista dal Regolamento Regionale è di €uro 2,00 per ogni atleta 
iscritto della Cat. Ri/CI e di €uro 3 per tutte le altre Categorie e dovrà essere versata 
contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: SILCA ULTRALITE 
VITTORIO VENETO ASD, causale: iscrizione 38° cross Città della Vittoria, codice IBAN: 
IT60Z0890461620009000008014 
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 transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere 
staccato per nessun motivo.   
NON sarà possibile effettuare variazioni di gara oppure effettuare sostituzioni con atleti 
non iscritti. 
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PROGRAMMA TECNICO  
08.30 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara  
10.00 Master M - MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 m. 6.000  
10.30 Master F - tutte le categorie + MM60 e oltre m. 4.000  
10.50 Ragazze m. 1.000  
11.00 Ragazzi m. 1.000  
11.10 Cadette m. 2.000  
11.20 Cadetti m. 2.500  
11.40 “corri libero sui prati”. Corsa ludico motoria aperta a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni 
anche non tesserati Fidal. 
12.00 Allieve m. 4.000  
12.30 Allievi - Juniores F m. 5.000  
13.00 Juniores M – Promesse/Senior F m. 7.000  
13.35 Promesse/Senior M m. 10.000  
Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative 
 
CHIP TRANSPONDER 
I transponder applicato sul pettorale gara sarà a perdere. 
 
CRONOMETRAGGIO 
La rilevazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche, sono a 
cura della Timing Data Service, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 
d’Appello.  
 
ORDINE D’ARRIVO  
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. Le classifiche saranno disponibili 
online su sito Fidal Veneto 
 
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.  
 
PREMI INDIVIDUALI  
Cat. Ragazzi/e e Cadetti/e Verranno premiati i primi 10 classificati/e di ogni singola categoria con 
medaglia  
Cat. Allievi/e Verranno premiati i primi 6 classificati/e di ogni singola categoria con medaglia  
Cat. Assoluti M/F Verranno premiati i primi 3 classificati/e di ogni singola categoria (Jun-Pro-Sen) 
con medaglia  
Cat. Masters M/F Verranno premiati i primi 3 classificati/e di ogni singola categoria con medaglia  
Eventuali premi in natura saranno comunicati il giorno stesso della manifestazione.  
 
PREMI DI SOCIETA’  
Saranno comunicati prima e durante la gara.  
 
RISTORO  
Previsto ristoro con Thè caldo, acqua, frutta e altro esclusivamente per gli Atleti. 
 
RISTORO RINFORZATO  
Panini caldi, pastin, patatine, birra e brulè sono disponibili per tutti i presenti con un modesto 
contributo.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
Gli spogliatoi saranno allestiti sul posto con apposite tende militari. Sarà prevista una zona riservata 
ai “gazebi Società” da utilizzare nel rispetto del distanziamento e da lasciare pulita una volta 
smontati i gazebi.  
 
Vittorio Veneto è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita 
Vittorio Veneto Nord e proseguimento in direzione Centro. Per chi proviene da Treviso/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. 
 
Si accede al Parco “Fenderl” esclusivamente a piedi (400 metri), 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.  
 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 
Responsabile Organizzativo: Aldo Zanetti, e-mail: eventi@trevisomarathon.com  
Delegato Tecnico: Dal Molin Piero – pierofeltre@libero.it 

 
 


