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CROSS PER TUTTI 2019 Esordienti/ Ragazzi / Cadetti 

ISCIRIZIONE L’iscrizione è gratuita e deve essere consegnata  entro e non oltre Venerdì 21 Dicembre al proprio 

istruttore o in segreteria compilando il modulo a fine pagina nel caso in cui si intenda partecipare ad una o a più 

prove del campionato.  

CALENDARIO GARE 
13/01/2019 Prima Prova: Cesano Maderno, Centro Sportivo di Via Martinelli 
20/01/2019 Seconda Prova: Canegrate, Centro Sportivo Sandro Pertini 

03/02/2019 Terza Prova: Seveso,  Bosco delle Querce Via Ada Negri. 
10/02/2019 Quarta Prova: Lissone,  Bosco Urbano in Via Bottego. 
24/02/2019 Quinta Prova: Cinisello Balsamo, Parco Grugnotorto Villoresi. 

03/03/2019 Sesta prova: Paderno Dugnano,  Centro Sportivo Toti in Via Serra. 
 
PETTORALI e RITROVO Gli atleti regolarmente iscritti si troveranno all’orario indicato sul sito www.gsa-brugherio.it, 

presso il ritrovo G.S.A. BRUGHERIO direttamente al campo gara dove l’istruttore referente che consegnerà il 

chip/pettorale valido per tutte le prove del circuito e che andrà riconsegnato all’ultima gara in cui si intende 

partecipare. Il pettorale non potrà essere manomesso, ne ridotto per nascondere diciture o simboli sullo stesso 

riprodotti pena la squalifica. In caso di smarrimento o dimenticanza sarà possibile richiedere un duplicato del 

pettorale/chip al costo aggiuntivo di € 5,00.   

CLASSIFICA · Classifica Individuale Esordienti: A fine circuito saranno premiati tutti gli atleti che parteciperanno ad un 

minimo di 4 prove del CROSS per TUTTI. Non ci sarà premiazione di classifica di merito. · Classifica Individuale 

Ragazzi/Cadetti: A fine circuito saranno premiati tutti gli atleti che parteciperanno ad un minimo di 4 prove del Cross 

per Tutti 2018. Ad ogni prova, verranno assegnati al primo di ogni categoria m/f, 30 punti scalando di uno fino al 30°; 

dal 31° in poi 1 punto. Per la classifica finale si prenderanno in considerazione i 4 migliori punteggi conseguiti da ogni 

Atleta: la somma di tali punteggi decreterà il vincitore del “CROSS per TUTTI” 2018 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 classificati di ogni categoria m/f. · Classifica di società finale: La somma dei punteggi 

ottenuti dagli Atleti, sia maschi che femmine, contribuirà ad assegnare un punteggio complessivo ad ogni Società. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI “Cross per Tutti” CORSE CAMPESTRI 2019 

COGNOME e NOME _______________________________________________________________________  

 ANNO DI NASCITA_______________    CATEGORIA___________________________________  

 Firma genitore 


