
 

 

 
 

GRAND PRIX CROSS CSAIn 2017 
 

Il Grand Prix Cross CSAIn è un progetto nazionale composto da un circuito di gare di 
cross (corsa campestre). Ogni Comitato Provinciale è libero di organizzare una o più gare 
su strada o di corsa campestre (minimo 8 massimo 12 km per le categorie assolute, 
minimo 0,8 massino 3 km per le categorie giovanili), in date di sua scelta, comprese tra il 1 
marzo e il 30 settembre 2017. Il 22 ottobre 2017 Roma ospiterà la finale nazionale del 
Grand Prix Cross, a cui potranno partecipare tutti gli atleti che avranno ottenuto il requisito 
di partecipazione nelle gare provinciali, ciascuno nella propria categoria, secondo il 
seguente regolamento. 

REGOLAMENTO 
 
REQUISITI ISCRIZIONE GARA: Le iscrizioni a ciascuna tappa provinciale del circuito 
sono riservate a tutti gli atleti CSAIn in regola con il tesseramento per l’anno in corso 2017  
QUOTA ISCRIZIONE: Ogni atleta pagherà una quota d’iscrizione alla singola gara di 10€ 
che verserà al Comitato organizzatore locale. 
CLASSIFICHE: al termine di ogni gara provinciale verrà stilata una classifica individuale 
per categorie. 
I primi 10 di ogni categoria di ciascuna tappa otterranno il diritto a partecipare alla finale 
del Grand Prix che si svolgerà a Roma (Villa Ada) il 22 ottobre 2017 
Inoltre le prime tre squadre con il maggior numero di iscritti che saranno giunti al traguardo 
riceveranno un premio speciale 
CATEGORIE: esordienti A,B,C (6-11 anni) M; esordienti A,B,C (6-11 anni) F; ragazzi (12-
13 anni); ragazze (12-13 anni); cadetti (14-15 anni); cadette (14-15 anni); allievi (16-17 
anni), allieve (16-17 anni); juniores M (18-19 anni), juniores F (18-19 anni); promesse M 
(20-22 anni), promesse F (20-22 anni); seniores M (23 anni e oltre), seniores F 23 anni e 
oltre); MM35, MF35 (35-39 anni); MM40, MF40 (40-44 anni); MM45, MF45 (45-49 anni); 
MM50, MF50 (50-54 anni); MM55, MF55 (55-59 anni); MM60, MF60 (60-64 anni); MM65, 
MF65 (65-69 anni); MM70, MF70 (70-74 anni); MM75, MF75 (75-79 anni); MM80, MF80 
(80-84 anni) 
N.B. Le categorie potranno essere tutte quelle sopra indicate o parte di esse 
ORGANIZZAZIONE SINGOLE TAPPE PROVINCIALI: Ogni Comitato Provinciale che 
organizzerà una o più tappe (a sua discrezione) dovrà garantire il regolare svolgimento 
della gara compreso: 
Adeguato servizio medico e autoambulanza. 
Cronometraggio elettronico (tipo TDS o similare) 
Giudice gara e giuria 
Premi finali 
PARTECIPAZIONE ALLA FINALE: oltre ai primi 10 atleti classificati di ogni categoria in 
ciascuna tappa provinciale, che parteciperanno alla classifica finale del Grand Prix Cross 
2017, alla finale di Roma del 22 ottobre potranno partecipare tutti gli atleti tesserati CSAIn 
che ne faranno richiesta, iscrivendosi nel relativo sito che verrà comunicato. 


