
C.O.N.I.                                    C.A.OLIMPIA C.M.V.S.S.                                 F.I.D.A.L. 
VIVERE L'ATLETICA AD ARDESIO 

 
                                       

AARRDDEESSIIOO                                2266  mmaarrzzoo  22000066  
 

1100..aa  EEddiizziioonnee  CCRROOSSSS  DDEELL                    
SSEERRIIOO  

                  CCoorrssaa  ccaammppeessttrree  NNaazziioonnaallee  ppeerr  SSeenniioorr,,PPrroommeessssee  ee  JJuunniioorr  MM..  ee  FF..    
 

sarà preceduta da una 

MANIFESTAZIONE GIOVANILE 

di corsa campestre Open per Esordienti, Ragazzi e Cadetti (M. e F.) 
e  per Allievi e Allieve 

 
Inizio manifestazione alle ore 9.40 presso il parco fluviale del Serio 

 

Programma delle gare:    

 
                                                                  
      
                                                                                                                                                                                                                                      

ore 9.40          Esordienti Femminile    95/96 
a seguire        Esordienti Maschile      95/96 

a seguire       RAGAZZE    93/94 
a seguire       RAGAZZI     93/94 
a seguire       CADETTE    91/92 
a seguire        CADETTI     91/92 
a seguire        ALLIEVE      89/90 
a seguire        ALLIEVI       89/90  

 
ore 11.00  Gara senior, promesse, junior fem. 
ore 11.30  Gara senior, promesse, junior mas. 

 
  

Gli organizzatori ringraziano tutti quanti (enti pubblici e sponsor privati) hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione.  



 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA TECNICO PER 
 10.a EDIZIONE CROSS DEL SERIO " 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE PER SENIOR, 
PROMESSE E 

JUNIOR MASCHILE E FEMMINILE   
----------------------------------------------------------------- 

 
 

A  -  Il Centro Atletica Olimpia  Comunità Montana  Valle Seriana Superiore (Bg) e il 
gruppo " Vivere l'Atletica ad Ardesio", sotto  l'alto   patrocinio  del  Comune di 
Ardesio, e della Comunità Montana Valle Seriana Superiore e  con  l'approvazione 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il contributo di aziende private, 
organizzano, per Domenica 26   marzo  2006,  una Manifestazione  Nazionale  di  Corsa 
Campestre ad Ardesio (Bg). 

 
B  -  Alla Manifestazione di Ardesio  (Bg) del 26.3.2006, possono partecipare  tutti gli Atleti 

Maschi e Femmine delle  Categorie sopraccitate, purché risultino in regola con il 
Tesseramento  presso  la Società di appartenenza per  l'anno  in corso e con le norme 
sanitarie vigenti. 

 
C  - Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 20 del giorno 25.3.2006 presso il seguente 

indirizzo: 
      " Gruppo vivere l'atletica ad Ardesio " -  via E.De Nicola, 5, 24020-Ardesio (Bg). 
     Oppure tramite Fax.n. 0346-33910.Oppure E.mail: zucchelli.pasquale@tin.it 
      La  quota  delle iscrizioni è fissata in €.4  per  ogni Atleta. In  via eccezionale si 

riceveranno  iscrizioni  anche  il  giorno  della  Manifestazione  (entro e non  oltre  le  ore 
10.00). All'atto della iscrizione le Società, o gli Atleti,  devono indicare  Nome  e 
Cognome, anno di  nascita,  denominazione della Società di appartenenza, Codice della 
Società, Codice dell'Atleta. 

 
D  -  Il ritrovo degli  Atleti e Dirigenti rimane  fissato dalle ore 9.30 presso le Scuole Medie 

di Ardesio, site in via  L.  da Vinci; qui saranno in funzione segreteria e spogliatoi. Il 
campo gara dista circa 250 metri dal luogo di ritrovo  e  sarà raggiungibile seguendo la 
segnaletica installata dagli organizzatori. 

      Inizio della Manifestazione ore 11.00 con la gara  Femminile; a  seguire la gara 
Maschile alle ore 11.30 circa. 

 
E  -Le distanze su cui si svolgeranno le gare sono le seguenti: 
      m.5.000 circa per gara Senior e Promesse Femminile: 
      m.8.000 circa per gara Senior e Promesse Maschile.  
      La  planimetria  del  percorso  e il  numero  dei  giri  da percorrere  verranno consegnati 

sul posto il  giorno  della  gara. Eventuali modifiche di carattere tecnico per cause di forza 
maggiore  saranno rese note prima della manifestazione  con Comunicato. 

 
F  -  Eventuali reclami dovranno  essere  presentati non oltre 30 minuti  dalla  esposizione 

della Classifica,  versando  una tassa  di €. 16,00 , rimborsabile in caso di  accoglimento 
di reclamo. 

 
G  -  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono  le norme Tecniche e 

Statutarie della FIDAL. 
 
H  -Per prenotazioni Alberghiere, gli interessati visionino direttamente  l'Elenco 



Alberghi. 
 
I  -  Ardesio  è situato in Valle Seriana a circa 37 km. da Bergamo e a 7 km. da Clusone. 

E' raggiungibile tramite la strada Statale che  collega Bergamo con Valbondione. 
 
L  -  L'Organizzazione declina ogni responsabilità per  eventuali danni   a  Persone  o 

 cose,  prima,  durante  e  dopo   lo  svolgimento della Manifestazione. 
 
M  -  Premiazioni: si terranno presso il Campo gara, o,   in caso  di cattivo tempo in luogo 

segnalato dagli Organizzatori.  
      Premi individuali: (VEDI ELENCO ALLEGATO) 
      Le premiazioni avverranno non  appena terminate le gare.(i  primi tre classificati sul 

podio, dal quarto in  avanti all'imbuto a fine gara). 
 
N - Sono eliminati i premi di rappresentanza (coppe e targhe) 
 
 
 
Ardesio, 10 gennaio 2006 
 
 
 
 
                                                                                PER IL  COMITATO ORGANIZZATORE 
 
                                                                                                 ( Vittore LAZZARINI ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

" 10.a EDIZIONE CROSS DEL SERIO " 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE PER 

SENIOR,PROMESSE e JUNIOR MASCHILE E FEMMINILE   
================================== 

ELENCO PREMI INDIVIDUALI 
 ================================== 

 
SENIOR PROMESSE MASCHILE 

 1° classificato = premio valore   €. 360,00  
 2° classificato = premio valore  €. 310,00 
 3° classificato = premio valore   €. 260,00 
 4° classificato = premio valore €. 205,00 
5° classificato = premio valore €. 180,00 
6° classificato = premio valore €. 155,00 
 7° classificato = premio valore €. 130,00 
8° classificato = premio valore €. 100,00 
9° classificato = premio valore €. 75,00 
10° classificato = premio valore €. 75,00 
11° classificato = premio valore  €. 75,00 
12° classificato = premio valore  €. 75,00 
13° classificato = premio valore  €. 60,00 
14° classificato = premio valore  €. 60,00 
15° classificato = premio valore  €. 50,00 
16° classificato = premio valore  €. 50,00 
17° classificato = premio valore €. 50,00 
18° classificato = premio valore €. 50,00 
19° classificato = premio valore €. 50,00 
20° classificato = premio valore €. 50,00 
dal 21° al 30°   = premio valore €. 35,00 

 
SENIOR PROMESSE FEMMINILE 

 1.a classificata = premio valore €. 260,00 
 2.a classificata = premio valore €. 205,00 
 3.a classificata = premio valore €. 155,00 
 4.a classificata = premio valore €. 125,00 
 5.a classificata = premio valore €. 100,00 
 6.a classificata = premio valore €. 75,00 
 7.a classificata = premio valore €. 75,00 

dalla 8.a alla 10.a= premio valore €. 50,00 
dalla 11.a alla 20.a = premio valore €. 35,00 

 
N.B.  = Gli atleti dovranno sottoscrivere la ricevuta del  premio ritirato. Eventuali  altri premi aggiunti per tutte 
e due le gare  verranno resi noti con apposito comunicato. 
                                                                                                      L'ORGANIZZAZIONE 



 
 

 10.a EDIZIONE CROSS DEL SERIO " 
REGOLAMENTO  

MANIFESTAZIONE GIOVANILE DI CORSA CAMPESTRE OPEN,  
PER ESORDIENTI, RAGAZZI E CADETTI MASCHILE E FEMMINILE  

(INDIVIDUALE) 
E PER ALLIEVI E ALLIEVE 

----------------------------------------------------------------- 
 
A  -  Alla Manifestazione di Ardesio  (Bg) del 26.3.2006, possono partecipare tutti gli Atleti 

Maschi e Femmine delle  categorie sopracitate, purché risultino in regola con il 
Tesseramento alla F.I.D.A.L. per  l'anno 2006; oltre che in regola con le norme sanitarie 
vigenti. 

 
B  - Le iscrizioni si effettuano  direttamente sul campo,fino a 10 minuti prima di ogni 

singola gara, compilando (da parte della Società di Appartenenza) il cartellino gara 
in ogni sua parte; ovvero compreso il numero di Tessera F.I.D.A.L. e Codice Società. 
La mancanza dei dati completi porta all’esclusione dalla classifica finale.  

     La  quota  delle iscrizioni è fissata in €.0,5  per  ogni Atleta (€. 1,00 per gli allievi/e) 
     E’ possibile inviare l’iscrizione via fax entro le ore 20 del 25-03-2006 al seguente 

numero: 
     Fax :0346-33910 (oppure E.mail: zucchelli.pasquale@tin.it) 
 
C  -  Verranno premiati i  primi 20 (venti) atleti/e di ogni categoria con premi in natura. Le 

premiazioni si terranno presso il Campo gara, o,   in caso  di cattivo tempo in luogo 
segnalato dagli Organizzatori. Esse avverranno non  appena terminate le gare.(i  primi tre 
classificati sul podio, dal quarto in  avanti all'imbuto a fine gara). 

 
D  -  Verranno premiate le  prime 10 (dieci) Società , sommando i punti conseguiti dalle 

stesse nelle categorie previste (esordienti M/F compresi). I punti assegnati saranno quelli 
previsti dal regolamento del Comitato Regionale Lombardo F.I.D.A.L. per tali  
manifestazioni.  

      Le premiazioni avverranno sul campo gara non  appena disponibili le classifiche finali. 
 
E  -  La partenza della  prima gara è prevista per le ore 9.40.  Si inizia con le Esordienti F. e 

a seguire come da scaletta sotto riportata: 
ore 9.30         Esordienti Femm.  95/96 
a seguire         Esordienti Masch. 95/96 
a seguire         Ragazze                93/94 
a seguire         Ragazzi                 93/94 
a seguire         Cadette                 91/92 
a seguire         Cadetti                 91/92 
a seguire         Allieve                 89/90 
a seguire         Allievi                  89/90 

 
L  -  L'Organizzazione declina ogni responsabilità per  eventuali danni   a  Persone  o 

 cose,  prima,  durante  e  dopo   lo  svolgimento della Manifestazione. 
 
Ardesio, 10 febbraio 2006 
                                                                       PER IL  COMITATO ORGANIZZATORE 
                                                                                                 ( Vittore LAZZARINI ) 
 


