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ATTENZIONE 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

L’Atletica Castenaso informa che SABATO 10 NOVEMBRE, nell’ambito 
della quinta prova del Bologna Cross, si svolgerà l’ultima prova del CDS 
Regionale MASTER 2018. 
 
Pertanto, in accordo con la FIDAL, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
nel seguente modo: 
 

- Settore giovanile M/F e le categorie Assolute M/F, con la solita 
modalità prevista per il Bologna Cross 

 
- Tutte le categorie Master M/F dovranno iscriversi obbligatoriamente 

attraverso la piattaforma on line Fidal (si potranno iscrivere con la 
modalità solita del Bologna Cross, solo coloro che sono tesserati solo 
per un EPS…) 
 

Gli atleti Master iscritti, dovranno gareggiare con i pettorali specifici 
rilasciati, per l’occasione, dalla Fidal.  
Le Società potranno saldare e ritirare le buste contenenti i pettorali degli 
atleti Master, presso la segreteria federale. 
 
Per l’occasione, anche il programma orario delle partenze delle categorie 
adulti/e è stato modificato: 
 
ore 14:30  km 4  cat. SM50 e oltre 
ore 14:55  km 5  cat. SM35 – 40 – 45 e JPSM (del Bologna Cross) 
ore 15:30  km 3  cat. Femminili Master (tutte) 
ore 15:50  km 3  cat. AM + AJPSF 
 
dalle ore 16:10 in poi, le categorie giovanili, come da programmazione 
solita del Bologna Cross.  
 
Le premiazioni delle categorie Master, rispetteranno le modalità del CDS Regionale. 



 
 

CROSS 
10 NOVEMBRE 2018                                                              CASTENASO (BO)  
CENTRO SPORTIVO                                                Via dello Sport  

                  CDS   MASTER   2018       3ª  prova 

MASCHI CATEGORIA 
PROGRAMMA 

ORARIO CATEGORIA FEMMINE 

CHIUSURA CONFERMA ISC.  13.45 CHIUSURA CONFERMA ISC.  
km 4 SM 50 e OLTRE 14.30   
km 5 SM 35-40-45 14.55   
  15.30 SF35 e OLTRE km 3 
 

ORGANIZZAZIONE: ATL. CASTENASO CELTIC DRUID                RESP.ORGANIZZ. MASSIMO ASSIRELLI           tel. 349-7433984 

e-mail:  atletica.castenaso@libero.it     

Le  quote di iscrizione per atleta gara sono di € 4 
 
Nota: la manifestazione è inserita nel “BOLOGNA CROSS”; gli atleti delle categorie MASTER potranno 
iscriversi esclusivamente tramite il sistema on-line, riceveranno il pettorale del CRER (non utilizzeranno 
quindi il loro personale del campionato bolognese). Le classifiche verranno poi rielaborate per assegnare i 
punti ai soli partecipanti anche al campionato bolognese. 
Gli atleti MASTER tesserati per EPS, non riuscendo ad iscriversi tramite il sistema on-line, lo potranno fare 
con le consuete modalità provinciali e dovranno essere in possesso del loro pettorale personale. 
 

N.B.:  Le quote dovranno essere versate anche per gli atleti assenti,                                                                                                            
eventuali iscrizioni sul campo con ammenda di  € 5        

Iscrizioni ON- LINE   entro le ore 21.00 del 08 novembre 2018 

 
 

  
                     

 


