
                                           
                                                                   

9°  CROSS PIZZERIA ROSALPINA 
 

Domenica 23 febbraio 2020  ore 10.00 
 

REGOLAMENTO 
 

La società A.S.D. CITTA’ di TRENTO in collaborazione con la Pizzeria Rosa 
Alpina  organizza per Domenica 23 febbraio 2020  la 9° edizione del “ CROSS 
PIZZERIA ROSALPINA. 
 Alla gara possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento CSI e 
FIDAL; il percorso si svolgerà su circuito e le categorie sono formulate in base al 
regolamento CSI 2019//2020. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso località 
Pianizza (Villazzano) nei pressi della Pizzeria. La partenza sarà alle ore 10:00  per 
la prima categoria allievi amatori B e veterani M  a seguire tutte le altre. 
 

PREMIAZIONI 
 
È previsto un premio di partecipazione a tutti gli atleti classificati, saranno 
assegnati premi per ai primi 5 classificati di ogni categoria giovanile ed ai primi 3 
delle categorie successive, saranno premiate inoltre  le prime 3 società con maggior 
punteggio.  
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si accettano tramite portale online CSI entro ore 12.00 di venerdì 21 
febbraio, oppure via posta elettronica (solo per i non tesserati CSI allegando copia 
certificato medico) a sport.360@virgilio.it  entro le 12:00 di venerdì 21 febbraio 
2020 (eventuali iscrizioni domenica 23 febbraio solo entro ore 9.00 con una tassa 
di € 2,00). 
 La gara è valida come prova di qualificazione per il 23° Campionato 
Nazionale C.S.I. di Corsa Campestre che si svolgerà a Cesenatico (FC) 
dal 3 al 5 aprile 2020 al quale saranno ammessi solo atleti che abbiano 
partecipato a 2 gare di qualificazione, di cui almeno una deve essere una 
Finale Provinciale. 

CATEGORIE AMMESSE E DISTANZE 
 

CATEGORIA ANNO DISTANZA PERCORSO 

Allievi 
Amatori B Maschile 

Veterani A 
Veterani B 

2003 / 2004 
1966 / 1975 
1959 / 1965 
1968  e prec 

Allievi  
Metri 3000 

 
Metri 4.000 

 

 
3g.  grandi 

 
4g.  grandi 

Allieve 
Juniores Femminile 
Senior Femminile 

Amatori A Femminile 
Amatori B Femminile 

Veterane A 
Veterane B 

2003 / 2004 
2001 / 2002 
1986 / 2000 
1976 / 1985 
1966 / 1975 
1959 / 1965 
1968  e prec 

Allieve 
 Metri 2000 

 
 

Metri 3.000 

2g.  grandi 
 
 

3g.  grandi 

Juniores Maschile 
Seniores Maschile 
Amatori A Maschile 

2001 / 2002 
1986 / 2000 
1976 / 1985 

 
Metri 5.000 

 
5g.  grandi 

Cadetti M/F 2005 / 2006 Metri 2000 2 g.  grandi 

Ragazzi  M/F 2007 / 2008 Metri 1300 2 g.  piccoli 

Esordienti  M/F 2009 / 2010 Metri  650 1 g.  piccolo 

Cuccioli M/F 2011 / 2012 Metri  500 1 g.  piccolo 

Minicuccioli M/F 2013 / 2015 Metri  200 ½  g.  piccolo 

 

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
Le gare inizieranno alle ore 10.00 con le categorie mas. allievi, amatori b e 

veterani a seguire le altre categorie come da volantino. 
Per quanto non previsto valgono le norme ed il regolamento CSI in subordine 

della FIDAL 
 

PRESSO LA PIZZERIA ROSALPINA SARA’ POSSIBILE CONSUMARE IL 
PRANZO AD  UN  PREZZO AGEVOLATO 

 

Il partecipante dichiara, con l'iscrizione, di essere tesserato con una società sportiva e di 
avere l'idoneità fisica a praticare l'attività sportiva,  per i minori è responsabile il genitore o 
chi ne fa le veci, che esonera così l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
Lo stesso, inoltre, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o 
animali, che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per tutto quanto non espresso nel presente regolamento valgono le normative previste dal 
Centro Sportivo Italiano. 


