
 

San Marino, 20.12.2019 

Campionati Nazionali Sammarinesi  

CORSA CAMPESTRE INDIVDUALE E DI SOCIETA’ 

 

Il Campionato di Corsa Campestre Giovanile 2020 è articolato su 2 giornate: 

• In occasione dell’evento denominato Cross dell’Adriatico che prevede più tappe                                           

( vedi volantino specifico 2020 ) 

 

Per il 2020 la F.S.A.L. intende proporre la Corsa Campestre per i giovani sammarinesi delle 

categorie Ragazzi/e, Cadetti/e Allievi/e.  

Sono previste 2 prove che si inseriscono all’interno della manifestazione denominata “Cross 

dell’Adriatico 2020”. 

Le categorie in programma sono le seguenti: 

 
1. RAGAZZI – CADETTI – ALLIEVI   +   RAGAZZE – CADETTE – ALLIEVE    

 

Classifica Individuale: Ragazzi/e + Cadetti/e + Allievi/e: 

• Somma delle 2 tappe ( sono dunque obbligatorie entrambe per entrare in classifica) per 

ciascuna categoria. Punti: 25 al primo, 21 al secondo, 18 al terzo, 15 al quarto, 12 al quinto, 

10 al sesto, 9 al settimo, 8 all’ottavo, 7 al nono, 6 al decimo, 5 all’undicesimo, 4 al 

dodicesimo, 3 al tredicesimo, 2 al quattordicesimo, 1 punto a tutti i classificati ( stessa 

assegnazione punteggi Cross Adriatico ). 

 

Classifica per Società ( solo RAGAZZI/E e CADETTI/E ): 

• Verranno considerati per la classifica maschile 2 CADETTI, 2 RAGAZZI per un totale di 

4 atleti.  Stesso principio per la classifica femminile. In entrambe le tappe la società dovrà 

garantire il numero minimo di atleti richiesti; non importa siano sempre gli stessi (questo 



 

per ovviare ad eventuali malattie e/o problemi familiari dei ragazzi e mettere le società in 

condizioni di sostituire). 

Voti: 8 alla prima classificata, 5 alla seconda, 3 alla terza e 1 dalla quarta in avanti. 

 

Gara Esordienti: 

• La prova Esordienti è promozionale, lo spirito promosso è quello dell’esperienza in gruppo 

nonché della condivisione dell’impegno sportivo. 

 

PER INFO SU DATE, SEDI, DISTANZE, MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ORARI SI 

RIMANDA AL VOLANTINO SPECIFICO CROSS ADRIATICO 2020. 

 

 

Federazione Sammarinese Atletica Leggera 

      


