Coppa Ticino di Cross 2022
Coppa Ticino Giovanile di Cross 2022
Centro sportivo “alla Monda”, Vezia - Sabato 29 gennaio 2022
PROGRAMMA
Informazioni
NUOVO PERCORSO: vedere mappa
La gara avrà luogo nel rispetto di tutte le misure COVID applicabili
secondo piano di protezione
Accesso alla zona partenza / arrivo / premiazioni solo con Certificato
COVID 3G (eccezione ragazzi sotto i 16 anni)
Posteggi:
Centro sportivo “Alla Monda”, Vezia
Spogliatoi e docce: Non disponibili
Percorso:
Nuovo percorso ! (1 giro grande = 1500 m, 1 giro piccolo = 500 m)
Iscrizioni:
Per tutte le categorie entro mercoledì 26 gennaio 2022 ore 12:00
direttamente su http://www.endu.net/events/coppa-ticino-cross-ftal/
o via mail su formulario ufficiale FTAL a iscrizioni@mysdam.ch con
copia a cristina.bernardoni@outlook.com
Non saranno ammesse iscrizioni sul posto
Ritiro pettorali:
Possibile entro 1 ora prima dalla partenza della propria gara. Ritiro
pettorali in blocco da parte di un rappresentante per società.
Segnalare eventuali assenze entro 45’ prima dell'inizio delle
competizioni.
Assenze non segnalate verranno fatturate.
Appello:
Nessun appello, presentarsi 5 minuti prima dell’inizio di ogni gara in
zona partenza
Premiazioni:
Immediatamente al termine di ogni categoria
Premi:
Ai primi 3 classificati di ogni categoria
Premio ricordo ai partecipanti Cuccioli, U10, U12 e U14.
Regolamento:
Secondo Regolamento FTAL
Assicurazioni e
Assicurazioni a carico dei partecipanti. La SAM declina ogni
responsabilità:
responsabilità per furti, incidenti o altri inconvenienti che
dovessero accadere prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione.
Informazioni:
Segretariato SAM uff. 091 968 15 72 o info@sammassagno.ch
Rifornimento:
Nessuna buvette
Risultati:
www.sammassagno.ch , www.ftal.ch e www.mysdam.ch
La manifestazione si terrà in linea di massima con qualsiasi tempo. In caso di tempo
particolarmente avverso telefonare al numero 1600 dopo le 8:00
COVID:
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Si ringraziano i Comuni di VEZIA e MASSAGNO

PROGRAMMA 29.1.2022
Ore

Categoria

Età

Giri

12.15
12.20

Cuccioli/e
U10W

2015 e dopo
2013 - 2014

1p
2p

500 gratis
1000
8.-

12.30

U10M

2013 - 2014

2p

1000

8.-

12.45

U12W

2011 - 2012

1g

1500

9.-

13.00

U12M

2011 - 2012

1g

1500

9.-

13.15

U14W

2009 - 2010

1g

1500

9.-

13.25

U14M

2009 - 2010

2g

3000

9.-

13.40

U16W

2007 - 2008

2g

3000

10.-

14.00

U16M
U18W

2007 - 2008
2005 - 2006

2g
2g

3000
3000

10.10.-

14.20

U18M
U20W
W20
W40
W50
Cross corto

2005 - 2006
2003 - 2004
1983 - 2002
1973 - 1982
….... - 1972
età libera

3g
3g
3g
3g
3g
2g

4500
4500
4500
4500
4500
3000

10.12.12.12.12.12.-

14.55

U20M
M40
M50
M60
M20

2003 - 2004
1973 - 1982
1963 - 1972
….... - 1962
1983 - 2002

1p+4g
1p+4g
1p+4g
1p+4g
1p+5g

6500
6500
6500
6500
8000

12.12.12.12.12.-

5B

Dist.

Tassa

Protocollo Covid
Sabato 29.1.2022

• Per accedere alla zona partenza / arrivo / premiazioni è richiesto
un Certificato Covid 3G (eccezione ragazzi sotto i 16 anni)

• Alla competizione potranno partecipare unicamente persone senza

sintomi: atleti, allenatori, funzionari di gara, accompagnatori e membri
dello staff non potranno partecipare alla manifestazione qualora
dovessero manifestare sintomi riconducibili al Coronavirus (fanno stato le
disposizioni sanitarie vigenti)

• Per favorire un flusso equilibrato di persone in entrata e in uscita, le
premiazioni si terranno immediatamente al termine di ogni categoria.

• Gli atleti che hanno concluso la propria gara sono pregati di lasciare la
manifestazione subito dopo

• All'interno del campo di gara, è necessario rispettare la distanza di 1,5 m.
Ove ci non sia possibile, è necessario indossare la mascherina

• Per evitare assembramenti, il ritiro pettorali viene fatto da un solo
rappresentante per società

• Negli spazi chiusi (locale iscrizioni, toilette) è obbligatorio indossare la
mascherina

• Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità in caso di
assembramenti al di fuori del campo di gara

• Gli spogliatoi rimangono chiusi
• Nessuna tenda (gazebo) a disposizione dei concorrenti. Ogni società
provvede per i propri atleti.

• Non sarà disponibile alcuna buvette
• Atleti, allenatori e accompagnatori devono rispettare le segnalazioni dei
collaboratori presenti sul posto.

• Lo speaker ricorderà regolarmente le disposizioni in vigore.
• In base alle indicazioni delle autorità il protocollo potrebbe essere
modificato.

• Responsabile COVID: Paolo Dermitzel, pdermitzel@studiofiam.ch,
079 353 95 26
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NUOVO PERCORSO
ARRIVO DA LAMONE - CADEMPINO
PARTENZA / ARRIVO
ANNI PRECEDENTI
(CAMPO DI CALCIO)
POSTEGGI
WC

PARTENZA /
ARRIVO

NUOVO
PERCORSO

GIRO PICCOLO

GIRO GRANDE

