
Febbraio 2023                                                                  GALLIERA VENETA 

Domenica 05                                                 Via Venezia, 33 – Piazzale ProLoco 

 

 
1° CROSS Nazionale “VILLA IMPERIALE” ASSOLUTO 

1° CROSS NAZIONALE MASTER 
2° PROVA CDS NAZIONALE FASE REGIONALE 

CAMPIONATO REG. INDIVIDUALE  
ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE E ASSOLUTO F+M 

CDS Promozionale Provincia PD 2023 open 

11° cross “ villa imperiale”  

8° Memorial “Efrem De Poli” 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

PD161 Asd Atl. Galliera Veneta, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Galliera Veneta e della 

Regione Veneto su autorizzazione delle FIDAL, organizza la manifestazione di Cross suddetta.    

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, salvo impedimenti per motivi di sicurezza. 

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola col tesseramento 2023 e 

tutti i possessori di Runcard (valevole dai 20 anni in su “millesimo di età”) valida alla data del 05/02/2023 

con allegato certificato medico per Attività Agonistica di Atletica Leggera, limitatamente ed in 

ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

Fidal.  

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-

EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche 

digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.  

 

Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 

Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 

presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

Categorie ammesse (nelle gare loro dedicate): Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores 

e Master.  

Le categorie RAGAZZI/CADETTI  sono provinciali open aperte a tutti i tesserati FIDAL VENETO 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni verranno chiuse il giorno 02-02-2023 

 

Cosa Come Entro 

ISCRIZIONI Esclusivamente “On line” 14:00 del 02/02/23 

ISCRIZIONI ATLETI 

RUNCARD E 

STRANIERI 

MAIL A: villaimperiale@tds.sport, 

Indicare nella mail tutti i dati federali:  

n° tessera, dati anagrafici, società. 

14:00 del 02/02/23 

PAGAMENTO  

(in forma unitaria per 

tutti gli atleti iscritti 

della medesima 

società) 

Bonifico bancario Intesa San Paolo 

INTESATO A: ASD Atletica Galliera Veneta 

CAUSALE: Iscrizione Cross Galliera + Cod. 

società  

IBAN: IT98R0306967684510778285138. 

venerdì 03 febbraio 

INVIO COPIA 

RICEVUTA 

BONIFICO 

A: pd161@fidal.it 

OGGETTO: COPIA BONIFICO + Cod. società. 

La ricevuta va inoltre portata con sé il 

giorno della gara in caso di contestazioni. 

venerdì 03 febbraio 

 

mailto:villaimperiale@tds.sport
mailto:pd161@fidal.it


 

QUOTE: 

Quota di iscrizione categorie giovanili € 2,00  

Categorie Allievi più Juniores euro 8,00 con pacco gara 

Categorie assolute e master euro 15,00 con ricco pacco gara 

 

Per gli iscritti al Campionato Regionale Veneto c’è la possibilità di pagare  euro 6 senza pacco 

gara 

 

Le iscrizioni per le gare assolute e master verranno chiuse al raggiungimento di 250 atleti a 

gara. 

 

 

 

RITIRO BUSTE E CHIP TRASPONDER 

In segreteria presso il campo gara dalle ore 7,45 sino a un’ora prima della gara. 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

Ore 8.00 Ritrovo giurie e concorrenti 

Ore   9.00  Allievi + Junior F.  Km 5 

Ore   9:30  Allieve                    Km 4 

Ore   9.50  Junior M.                Km 7 

Ore 10.20  Ragazzi   *             Km 1.5 

Ore 10.30  Ragazze  *             Km 1 

Ore 10.40  Cadetti    *            Km 2.5 

Ore 10.55  Cadette   *           Km 2 

Ore 11.20 Master M. MM60 anni in poi e tutte le cat. Master F. Km 4 

Ore 11.50 Master M. da MM35 a MM55  Km 6 

Ore 12.30 Assoluti F. Km 7 

Ore 13.45 Assoluti Maschili Km 10 

Cross nazionale 

* Gare valide per l’11 cross e 8° memorial e CDS Provinciale PD 

 

 

PREMIAZIONI 

 

Dalle ore 10.30 saranno a seguire 

Ragazzi/Ragazze dal 1 al 15 classificato Premi in natura 

Cadetti/Cadette dal 1 al 15 classificato Premi in natura 

Allievi/Allieve dal 1 al 6 classificato Premi in natura 

Junior M. e Junior F. dal 1 al 6 classificato Premi in natura + B.V. 

Master M. e Master F.  dal 1 al 3 classificato di ogni categoria Premi in natura 

Assoluta M. e Assoluta F.  dal 1 al 6 classificato  Premi in natura + B.V. 

 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, 

rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti 

della categoria Ragazzi/e – Cadetti/e - Allievi/e - e per i possessori di “Runcard” e 

“Runcard EPS”. 

 

 

 

Per le premiazioni dei Campionati Regionali Individuali si rimanda al Regolamento Invernale di Cross 

2023. 

 

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ 

Saranno premiate con Coppa, le prime tre società delle rispettive categorie: Ragazzi – Ragazze 

– Cadetti – Cadette. 

L’8° Trofeo Efrem De Poli verrà assegnato alla società, del settore giovanile che, sommando i 

punteggi delle quattro categorie avrà totalizzato il maggiore punteggio 



 

CRONOMETRAGGIO 

La rilevazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche, sono a cura 

della Timing Data Service, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni 

atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 

Le classifiche saranno disponibili sul sito: (online su sito Fidal Veneto) e sul sito: atleticagallieraveneta.com   

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice 

d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30 minuti dall’esposizione 

(online su sito Fidal Veneto) delle classifiche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione 

e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 

tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet, 

atleticagallieraveneta.com. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 

parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento  

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 

manifestazione pubblicato sul sito atleticagallieraveneta.com e sul sito FIDAL Nazionale e di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità. 

 

L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità 

civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione sportiva. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche 

statutarie della F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2023 e del R.T.I. 

 

Informativa GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione 

dei dati n° 2016/679) 

I Vs. dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:  

- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  

- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;  

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari;  

- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;  

- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli 

obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del 

rapporto con Voi instaurato.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti 

cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti 

terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché 

persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento.  

In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare del 

trattamento dei dati: Asd Atl. Galliera Veneta, via…maglio, 67 Cap 35015 Città Galliera Veneta 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione.  

Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali compresi 

i contatti mail e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la 

cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione. 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la richiesta di iscrizione. 

 

 

 



DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai partners 

e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione su tutti i supporti visivi, 

nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al 

periodo previsto.  

 

Per eventuale sistemazione alberghiera:  

contattare sig. ANNA 3458762260 

 

 

INFORMAZIONI 

Sito Web: Cross Country Villa Imperiale 

 

FIDAL C.R. Veneto: 049 8658350 

Delegato Organizzativo:  

Renato Sgarbossa: 3391563155 e-mail: renatosgarboss@gmail.com  PD161@fidal.it 

Delegato Tecnico: Rosy Bettiol  mail rosibettiol@virgilio.it    

Delegato del CRV: Giulio Zandarin    mail:  zandarin@fidalveneto.it 

 

 

Notizie logistiche: come raggiungere Galliera Veneta: 

Da Rovigo e Padova: seguire statale Valsugana fino a Cittadella, svoltare a destra per Treviso, a 4 km. 

Galliera. 

Da Verona – Vicenza: arrivare a Cittadella e seguire direzione Treviso, a km.4 Galliera. 

Da Belluno – Treviso e Venezia: arrivare a Castelfranco Veneto e prendere la statale per Vicenza, a km.8 

Galliera 
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