
Quindicesimo Trofeo Cross 

Nuoro 21 Febbraio 2016

Valido come Campionato Provinciale Individuale per le categorie 
Esordienti A m/f  

e per le c ategorie Junior 

La Società sportiva “Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro“, in collaborazione con 

l’Ente Foreste della Sardegna, il Comitato Regionale

Provinciale e l’AICS Provinciale organizza una gara di  corsa campestre. La manifestazione avrà 

luogo il giorno 21 Febbraio 2016 a Nuoro, in località Ugolio, nella splendida pineta di lecci e pini su 

percorso interamente sterrato, con continui saliscendi.

ore 9.30. Per ogni gara come da programma tecnico verrà stilata la classifica di categoria.

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni degli atleti si potranno fare 

mercoledì 17 Febbraio . Il costo della gara è di 

sanitaria e un piccolo rinfresco. Per il settore giovanile è previst

 

I numeri di gara verranno forniti dall’organizzazione. Le iscrizioni inoltre 

dalle 9.30 alle 10.00, con la soprattassa di 5 Euro. 

 
PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie maschili e femminili dei settori 

Juniores/Promesse/Senior M/F con prodotti locali. 

In tutte le altre categorie saranno premiati i primi tre atleti con targa, coppa o medaglia della 

manifestazione.  

I vincitori di ogni categoria esclusa quella degli esordienti

di Campione Provinciale Individuale.

 

 

 

Quindicesimo Trofeo Cross – “Nuraghe Ugolio”

Nuoro 21 Febbraio 2016  

Valido come Campionato Provinciale Individuale per le categorie 
Esordienti A m/f  - Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e

ategorie Junior – Promesse – Senior - SM  

La Società sportiva “Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro“, in collaborazione con 

l’Ente Foreste della Sardegna, il Comitato Regionale e Provinciale della Fidal, il CONI Comitato

Provinciale e l’AICS Provinciale organizza una gara di  corsa campestre. La manifestazione avrà 

luogo il giorno 21 Febbraio 2016 a Nuoro, in località Ugolio, nella splendida pineta di lecci e pini su 

percorso interamente sterrato, con continui saliscendi. Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le 

ore 9.30. Per ogni gara come da programma tecnico verrà stilata la classifica di categoria.

Le iscrizioni degli atleti si potranno fare online sul sito www.fidalsardegna.it

Il costo della gara è di euro 7,00  e comprende le tasse Fidal, l’assistenza 

Per il settore giovanile è previsto il pagamento

I numeri di gara verranno forniti dall’organizzazione. Le iscrizioni inoltre si potranno fare

, con la soprattassa di 5 Euro.  

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie maschili e femminili dei settori 

Juniores/Promesse/Senior M/F con prodotti locali.  

In tutte le altre categorie saranno premiati i primi tre atleti con targa, coppa o medaglia della 

esclusa quella degli esordienti B e C, saranno premiati con la medaglia 

di Campione Provinciale Individuale. 

“Nuraghe Ugolio”  

Valido come Campionato Provinciale Individuale per le categorie 
Allievi/e  

 m/f over 35 

La Società sportiva “Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro“, in collaborazione con 

della Fidal, il CONI Comitato 

Provinciale e l’AICS Provinciale organizza una gara di  corsa campestre. La manifestazione avrà 

luogo il giorno 21 Febbraio 2016 a Nuoro, in località Ugolio, nella splendida pineta di lecci e pini su 

Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le 

ore 9.30. Per ogni gara come da programma tecnico verrà stilata la classifica di categoria. 

www.fidalsardegna.it  entro e non oltre 

e comprende le tasse Fidal, l’assistenza 

o il pagamento della tassa federale.  

si potranno fare sul posto 

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie maschili e femminili dei settori 

In tutte le altre categorie saranno premiati i primi tre atleti con targa, coppa o medaglia della 

, saranno premiati con la medaglia 



 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL.

 

 

Riferimenti: 

0784 1830603 (Pier Paolo Stefanopoli

PROGRAMMA TECNICO

Uomini 

Ritrovo giurie e concorrenti
  
Esordienti C m. 300 Circa
Esordienti B m. 300 Circa
Esordienti A m. 600 Circa
Diversamente abili m. 600 Circa
Ragazzi m. 1000 Circa
Cadetti m. 2000 Circa
Allievi m. 3000 Circa
  

  
Junior Promesse 
Senior SM23 

m. 6000 Circa

Seniores over SM35 m. 6000 Circa
 

Il Presidente 
 
Massimo Zara 
 

 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL.

Pier Paolo Stefanopoli) – pierpaolostefanopoli@tiscali.it 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Orario Donne

Ritrovo giurie e concorrenti 9.30 Ritrovo giurie e concorrenti
  

300 Circa 10.30 Esordienti C 
300 Circa 

 
A

 s
eg

ui
re

 

Esordienti B 
600 Circa Esordienti A 
600 Circa Diversamente abili 
1000 Circa Ragazze 
2000 Circa Cadette 
3000 Circa Allieve 

Junior Promesse 
Senior SF23 
Seniores  over SF35 

6000 Circa  

6000 Circa  

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL. 

Donne 

Ritrovo giurie e concorrenti 
 
m. 300 Circa 
m. 300 Circa 
m. 600 Circa 
m. 600 Circa 
m. 1000 Circa 
m. 2000 Circa 
m. 3000 Circa  
m. 4500 Circa 

 m. 4500 Circa 
 

 


