
3 CROSS ESORDIENTI (cat.6/8/10) 
Lastra a Signa “parco fluviale di là d'Arno” 25/02/2023

REGOLAMENTO

L’  ASD  NUOVA  ATLETICA  LASTRA organizza  la  terza  edizione  del  Cross 
esordienti 2022/2023, corsa campestre riservata al settore giovanile nati dal 2017 
al 2012, con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e della UISP .

Per partecipare alla campestre  è necessarii il tesseramento presso la FIDAL o un 
EPS riconosciuto ed essere in regola con il certificato non agonistico in corso di 
validità al 25 febbraio 2023.

Luogo e Data 

La  campestre si  svolgerà sabato 25 febbraio 2023 con partenza alle ore  15:00 
presso il Parco fluviale di là d’Arno sito nel Comune di Lastra a Signa.

Ritrovo    e modalità di accesso  

Ritrovo alle ore  14 presso la Locanda del Parco fluviale di là d’Arno a Lastra a 
SIgna, dove avverrà la consegna delle iscrizioni.

Percorsi

Percorso per tutte le categorie esordienti (nati dal 2017 al 2012).

Svolgimento percorso: prato del parco come indicato nella planimetria allegata.



Partecipazione e Iscrizione

Iscrizione tesserati FIDAL Cat: Es.10 nati 2012-2013; Es.8 nati 2014-2015 ; Es.6 
nati 2016-2017; iscrizione on-line entro le ore 21 di Mercoledì 22 Febbraio.

Iscrizione tesserati ente di promozione sportiva tramite lista di Società firmata e 
timbrata a cura del  Presidente che dovrà essere inviata entro le  ore 19:00 di 
Giovedì 23 Febbraio all’indirizzo e.mail: posta@nuovaatleticalastra.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione

Costo iscrizione: €1

Ritiro iscrizioni
Le iscrizioni si ritirano allo stand  predisposto, collocato presso il luogo del ritrovo.

   

Pettorale di gara
Il pettorale di gara va attaccato in modo ben visibile fino all’ arrivo della gara.
In caso di smarrimento andrà subito segnalato ai giudici presenti.

Accesso alla zona di partenza/arrivo
Sarà delimitata la zona di accesso alla partenza.
L’accesso  alla  zona  di  partenza/arrivo  sarà  controllato  dal  personale 
dell’organizzazione.
Le partenze saranno dalle ore 15.15. secondo il seguente schema indicativo:



Ritrovo Atleti per accesso 
nel campo gara

Partenze Categoria e Distanze

Ore 14:00 Ore 15:15 EM-6  mt.250

ore 14:15 Ore 15:30 EF -6  mt.250

ore 14:30 Ore 15:45 EM-8  mt.500

ore 14:45 Ore 16:00 EF- 8  mt.500

ore 15:00 Ore 16:15 EM-10 mt.750

ore 15:15 Ore 16:30 EF- 10 mt.750 

Deposito borse ,   Spogliatoi e wc  
Deposito borse, spogliatoi e wc in zona ritrovo.

Ristoro
E’ previsto un ristoro finale all’arrivo.

S  ervizio    S  anitario  
Servizio sanitario a cura di  Misericordia di  Lastra a Signa, con  la presenza di 
un’ambulanza con defibrillatore a bordo.

A  ssicurazione  
Gli  iscritti alla  gara  sia  che  siano  tesserati  alla  FIDAL o Uisp  o  altro  ente  di 
promozione sportiva saranno coperti da assicurazione RCT.

PREMIAZIONI

DI CATEGORIA

Saranno  premiati  tutti  i  partecipanti  con  Medaglia,  premi  speciali  ai  primi  6 
classificati di ogni Categoria Maschile e Femminile.

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, 
comunicandolo  al  giudice  e  saranno  considerati  nelle  modalità  previste  dal 
regolamento nazionale.

Annullamento della gara
In  caso  di  annullamento  della  gara,  per  cause  non  imputabili  alla  volontà 
dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal  ASD 
NUOVA  ATLETICA  LASTRA,  né  per  la  restituzione  dell’importo  versato  per 
l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  ha  valore  di  accettazione  della 
presente clausola. 

Rinvio della gara
Nel caso di rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la 
nuova data stabilita.



Utilizzo immagini manifestazione e dati sensibili
Con  l'iscrizione  l'atleta  autorizza  espressamente  l'organizzazione  all'utilizzo 
gratuito  per  scopo  giornalistico,  di  immagini  fisse  o  in  movimento  prese  in 
occasione  della  sua  partecipazione.  Autorizza  anche  l'uso  dei  dati  sensibili 
esclusivamente  a  scopo  di  verifica  della  validità  di  tesseramenti  e  certificato 
medico agonistico. Tali dati verranno detenuti per il  solo tempo necessario allo 
svolgimento della manifestazione.

Dichiarazione di responsabilità
   Con l'iscrizione alla gara l'atleta accetta il presente regolamento ed esonera gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o 
cose da lui causati o a lui derivati per comportamenti al di fuori del regolamento 
stesso.
Avvertenze finali
L'Organizzazione si  riserva di  modificare il  presente regolamento in qualunque 
momento ai  fini  di  garantire  una migliore  organizzazione della  gara.  Eventuali 
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 
iscritti tramite mail, o saranno riportate sul sito internet www.nuovaatleticalastra.it

Il regolamento può subire cambiamenti legati alla situazione sanitaria o a nuovi 
protocolli in atto al momento della manifestazione.

Per quanto non specificato vige il regolamento FIDAL.

http://www.gsletorrifirenze.it/

