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DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE 

 

         N. 8/2019PF        DATA: 11/09/2019 

 

OGGETTO: Nota applicativa ed integrazione Regolamento Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni 

Cross Country 2019  

 
IL PRESIDENTE FEDERALE 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 

205 del 16.5.2019 

Tenuto conto dell’art. 30, lettera g) dello Statuto Federale; 

Preso atto della segnalazione del Consigliere Federale Responsabile del Cross Country e Country Derby, 
Antonio Rosato, in merito alle difficoltà riscontrate nello svolgimento delle gare delle categorie D a livello 
regionale su tutto il territorio nazionale; 

Tenuto conto delle proposte avanzate dal Consigliere Federale Rosato; 

Valutata la possibilità di far prendere parte alla categoria D di Regolarità tutti i Cavalieri muniti di Patente 
A3 che nel corso della stagione agonistica 2019 abbiano preso parte ai Campionati Regionali anche in 
categoria inferiore e che abbiano già corso anche in passato categorie di pertinenza, quali categoria D di 
regolarità o C mista.; 

Ritenuta valida la proposta di inserire anche la categoria D tra le tre da prendere in considerazione per la 

formazione della squadra partecipante al Trofeo delle Regioni; 

Constatata l'indifferibilità del provvedimento cui si rende necessario provvedere come atto dovuto: 

DELIBERA D’URGENZA 

- Di far sì che al Campionato Nazionale di Cross Country 2019, in programma a Montelibretti dal 3 al 

6 ottobre p.v., nella categoria D di Regolarità possano prendere parte tutti i Cavalieri muniti di 

Patente A3 che nel corso della stagione agonistica 2019 abbiano preso parte ai Campionati 

Regionali anche in categoria inferiore e che abbiano già corso anche in passato in categorie di 

pertinenza, quali categoria D di regolarità o C mista; 

- Di inserire la categoria D tra le tre da prendere in considerazione per la formazione della squadra 

partecipante al Trofeo delle Regioni; 

- di dare mandato alla Segreteria Nazionale degli adempimenti conseguenti. 

 

    Il Presidente Federale 

Avv. Alessandro Silvestri 


