
DOMENICA  23  GENNAIO 2022 presso gli impianti sportivi di via Airali a Luserna 
San Giovanni (To) l’Atletica  Val  Pellice To 183 con il patrocinio del comune  di 
Luserna  San Giovanni,  organizza  la terza riedizione del “Cross di Luserna” 
manifestazione regionale valida come  prova di selezione  ai campionati italiani  
del  Criterium cadetti/e  , 1° prova di campionato  regionale per le categorie  
ragazzi/e  e cadetti/e, prova unica di campionato provinciale giovanile ragazzi/e e 
cadetti/e, gare di contorno per esordienti m/f, master m/f , allievi/e, junior m/f, 
promesse m/f e assoluti m/f. 

                        APPROVAZIONE FIDAL PIEMONTE  N° 7 /CROSS/2022 

Ritrovo: Domenica 23 Gennaio  ore 7.45 presso gli impianti sportivi di Luserna  San 
Giovanni (To) in via Airali. 

Alla  manifestazione possono partecipare atleti italiani e stranieri, tesserati EPS 
che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal,tesserati Runcard  

Iscrizioni: direttamente dalla sezione on line della propria  societa’.                         
Solo eccezionalmente a : sigma.piemonte@fidal.it                                                   
RUNCARD /EPS a : sigma.piemonte@fidal.it entro e non oltre  Giovedi 20 Gennaio 
2022 alle ore 24,00. 

Costo  iscrizioni : adulti  8,00 euro – ragazzi/e – cadetti/e  5,00 euro  - esordienti  
3,00 euro. 

I pettorali delle categorie  giovanili saranno inseriti in una busta, e dovranno 
essere ritirati da un tecnico o dirigente di societa’, all’ interno ci saranno 2 pass per 
societa’ per accedere nell’area riservata agli atleti. 

Le premiazioni delle categorie  ragazzi/e e cadetti/e verranno effettuate come da 
regolamento Fidal (primi 10 classificati di ogni categoria ). 

                                                        ORARIO  PARTENZE 

ORE 9,15 : PARTENZA CAT. : Allievi/e – Master m/f  – 50 – 55 -  60 – 65 – 70 e oltre  
km 4,00. 

ORE    9,45 : PARTENZA CAT. :   Cadetti     km 3,0 

ORE 10,10  : PARTENZA CAT. :   Cadette    km 2,0 

ORE 10,30  : PARTENZA CAT. :   Ragazzi     km 1,200 



ORE  10,50  : PARTENZA CAT. :  Ragazze    km 1,200 

ORE  11,10  : PARTENZA CAT. :  Esordienti   5  m.   400 circa 

ORE  11,20  : PARTENZA  CAT.:  Esordienti   8  m.   600 circa 

ORE  11,30  : PARTENZA  CAT.:  Esordienti 10  m.   800 circa 

ORE 12,00   : PARTENZA  CAT. : Junior – Promesse – Senior – F 35 –F40 – F 45 
femminili. Km  6,00. 

ORE  12.45  : PARTENZA  CAT. : Junior -  Promesse – Senior – M 35 –  M 40 –  M45 
maschili .  km 8,00.                                                                                                                                 
Gli organizzatori si riservano di modificare gli orari  e le partenze in caso di 
partecipazione numerosa.  

Premiazioni a seguire dopo ogni gara a classifica  completata. 

I concorrenti dovranno ritirare personalmente la propria busta contenente il 
numero di gara e buono ritiro premio di partecipazione e ristoro .Si raccomanda di 
esibire il GrenPass agli incaricati per il ritiro della stessa,e di mantenere la distanza 
di sicurezza di  un metro. 

All’area  di partenza, opportunamente delimitata potranno accedere solamente i 
concorrenti interessati alla partenza (indossando la mascherina che verra’ tolta 
dopo 500 metri, per essere indossata subito dopo l’arrivo) della propria gara, e il 
personale addetto alla sorveglianza e controllo  della manifestazione come da 
protocollo anti Covid in vigore.                                                                                                                         
Non si accettano iscrizioni il giorno della  gara. 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi alla camera di appello 20’ prima  della propria  
partenza. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati  alla giuria entro 30’ dall’esposizione 
delle classifiche con le modalita’ riportate nel regolamento FIDAL 2022. 

Sara’ garantito il servizio medico e di ambulanza. Zona a disposizione per le 
societa’ per posizionare i propri gazebi mantenendo la distanza di tre metri uno 
dall’altro. 



Possibilita’ di pranzare prenotando entro sabato 22 gennaio presso il Bar Alpi  
Cozie ( 400 metri dalla localita’ di partenza ) - primo , secondo al prezzo di 12,00 
euro.  

Responsabile organizzativo : Catalin  Daniele 3333571108 info@atleticavalpellice.it  

Responsabile tecnico : Agli’ Renato 3687567281 aglirenato@gmail.com 

Parcheggio per auto e pullmann disponibile nei pressi della localita’ partenza. 

Come  raggiungere Luserna  San Giovanni : in auto dalla tangenziale  di Torino 
(A55) raggiungibile dall’A4 (Milano), dall’A21 (Piacenza), dall’A6 (savona) e dalla 
A32  (e70 Francia), imboccare  la diramazione per Pinerolo, altermine della quale si 
seguono le indicazioni per la Val Pellice (SP161). 

In treno :da torino ( stazione  di Porta  Susa) a Pinerolo proseguimento con 
autobus, linea 901,dalla stazione ferroviaria. 

In autobus : (stazione Porta Nuova ) fino ai principali comuni della Val Pellice. 

Dagli Aereoporti :Torino Caselle (70km )e Cuneo Levaldigi (50 km). 



                                             MONTE  PREMI   CROSS DI  LUSERNA  2022 

                                                        ASSOLUTI MASCHILE   -   FEMMINILE 

 1°            BUONO BENZINA  100,00   EURO                       1° BUONO BENZINA  100,00 EURO                      

 2°            BUONO BENZINA    80,00   EURO                       2° BUONO BENZINA    80,00  EURO                        

 3°            BUONO BENZINA    60,00   EURO                       3° BUONO BENZINA    60,00  EURO                       

4 °            BUONO BENZINA    50,00   EURO                       4° BUONO BENZINA   50,00  EURO                 

5°             BUONO BENZINA   50,00   EURO                        5° BUONO BENZINA   50,00  EURO                  

6°/10° MASCHILI  BUONO BENZINA 30,0 EURO O  CESTINO REGALO DI EGUALE VALORE 

ALL. – JUN. – PRO. – M 35 – M 40 – M 45 – M50 – M 55 – M 60 – M 65 -  M70 E OLTRE  MASCH. /FEMM. 

1° /2°/3°   CESTINO REGALO   A SCALARE 

 A TUTTI GLI ISCRITTI, ESCLUSI GLI ESORDIENTI 5 – 8 – 10  - MAGLIETTA  DELLA MANIFESTAZIONE 

                                                                     RAGAZZI/E  -  CADETTI/E 

1°/ 10°   PREMIO IN NATURA A  SCALARE   + MEDAGLIA RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE                         

                                                  ESORDIENTI  M/F  5 – 8- 10 

                                        MEDAGLIA RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE 

 


