Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Regionale Abruzzese
Pescara
Comunicato regionale n. 3/’21
C.d.S. e Camp. Individuale Assoluto, Juniores e Allievi di Corsa Campestre
Prova Regionale unica

In base alle direttive emanate dalla FIDAL Nazionale ed in ottemperanza alle normative vigenti in
merito alla situazione di emergenza per COVID-19, il Presidente Regionale indice il C.d.S. ASSOLUTO,
JUNIORES E ALLIEVI DI CORSA CAMPESTRE, valido per l’assegnazione del titolo regionale individuale
Assoluto, Promesse, Juniores ed Allievi M+F, così come previsto nel Regolamento Fidal “Norme Attività
2021”.
Qui di seguito si riporta una serie di punti fondamentali che vanno ad integrare/confermare quanto
contenuto nei disciplinari pubblicati sul sito federale, passibili comunque di ulteriori modifiche conseguenti
ad eventuali aggiornamenti delle disposizioni governative e/o federali nazionali:
1)

La manifestazione si svolgerà rigorosamente a porte chiuse.

2)

Ogni società dovrà inviare, sul modulo “2” riportato in calce, la lista degli accompagnatori
autorizzati all’ingresso nell’impianto a: cr.abruzzo@fidal.it (obbligatoriamente tesserati FIDAL) entro
le ore 20:00 di venerdì 26 febbraio, con queste modalità: 1 accompagnatore ogni 3 atleti iscritti;
essendo ancora in regime di “porte chiuse e senza presenza di pubblico”, invitiamo le società a
contenere, nei limiti del possibile, la presenza di accompagnatori.

3)

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e dovrà essere consegnata l’ autocertificazione
prevista (modulo “1” riportato in calce). Si raccomanda di presentarsi con il modulo già compilato.

4)

Potranno accedere all’impianto solo le persone autorizzate e presenti nelle liste predisposte
dal CR.

5)

Appena terminata la propria gara atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente l’impianto.

6)

Si potrà accedere all’impianto solo se muniti di mascherina che dovrà essere obbligatoriamente
indossata da tutti indistintamente per tutto il periodo di permanenza all’interno della struttura. I DPI
per lo staff e per eventuali autorizzati all’ingresso in campo che ne fossero sprovvisti saranno messi
a disposizione dal C.R.; sono previsti dispenser di gel igienizzante in ciascuna postazione di
servizio/gara (accesso al campo, zona di gara, postazione giurie, ecc).

7)

Sarà obbligatorio indossare la propria mascherina presso il ritiro dei pettorali e per i primi
500 metri della gara, pena l’esclusione. Dopo i primi 500 metri, se si decide di disfarsi della
mascherina, questa andrà gettata nell’apposito maxi-contenitore, ben visibile sul percorso.

8)

Sarà altresì obbligatorio indossare la mascherina appena tagliato il traguardo: pertanto si
consiglia di conservare al braccio quella della partenza; in alternativa, si potrà riaverne una nuova
all’arrivo, messa a disposizione degli atleti in gara.

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO
A

QUANTO

PREDISPOSTO

DAI

DISCIPLINARI

FIDAL

E

ALLE

DISPOSIZIONI

GOVERNATIVE CIVILI IN VIGORE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO.

C.d.S. di Corsa Campestre Allievi, Junior, Promesse/Senior - prova unica
Campionato Reg. Individuale Allievi/Junior/Promesse/Assoluto
Castel Frentano - Campo Sportivo - Domenica 28 Febbraio 2021
Org.: C.R. in coll. con Mistercamp

PROGRAMMA ORARIO

ORE

09,00
09,15

Riunione Giurie e concorrenti e ritiro buste
Termine ultimo per CONFERMA o cancellazione iscrizioni


ORE
09,40
a seguire:

Pro/Sen F – Pro/Sen M - Cross Corto (solo individuale)
Allieve
Allievi
Juniores/F
Pro/Sen F – Cross Lungo (individuale e C.d.S.)
Juniores/M
Pro/Sen/M – Cross Lungo (individuale e C.d.S.)

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

3
4
5
6
8
8
10

 Iscrizioni: sul sito www.fidal.it , Servizi ON LINE, entro le ore 12.00 di Venerdì 26 febbraio.
Nel caso di atleti regolarmente iscritti ma che decidessero di non partecipare alle gare,
sarà possibile comunicare entro le ore 11.00 di sabato 27 febbraio, per e-mail
all’indirizzo cr.abruzzo@fidal.it i nominativi degli assenti, le cui quote d’iscrizione
saranno defalcate dall’importo dovuto.

 Non saranno accettate nuove iscrizioni o sostituzioni in campo.
 Potranno accedere all’impianto solo le persone autorizzate e presenti nelle liste predisposte
dal CR.
 E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA presso il ritiro dei pettorali e PER I PRIMI
500 METRI DELLA GARA, pena l’esclusione. Se si decide di disfarsi della mascherina dopo i
primi 500 metri, questa andrà gettata nell’apposito maxi-contenitore, ben visibile sul percorso
gara.

 E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA anche appena tagliato il TRAGUARDO, per
cui si consiglia di conservare quella della partenza al braccio; in alternativa, si potrà
riaverne una nuova all’arrivo.
 Gli spogliatoi non saranno accessibili.
 Al momento del ritiro della busta, ogni società dovrà versare per ogni iscritto la relativa quota di
iscrizione, pari ad euro 1,00 per atleta/gara.
 Non sono ammessi a gareggiare i tesserati EPS o Runcard.

 Tempo massimo: è previsto solo per la gara Promesse/Senior Uomini (Km. 10), e sarà calcolato in
base al tempo dell’atleta primo classificato + 2’15” per ogni chilometro di gara (per un totale di +
22’30”). Alla scadenza del tempo massimo gli atleti che non avranno ancora portato a termine la
distanza non saranno inseriti nell’ordine di arrivo, e dovranno lasciare il percorso-gara.
 Premiazioni: a cura del Comitato Regionale per il Camp. Individuale (cat.
Assolute/Promesse/Junior/Allievi M+F). Gli atleti stranieri appartenenti alle cat. J/P/S non
concorrono all’assegnazione del titolo individuale.
 Regolamento: si fa riferimento alle norme specifiche del Campionato.
 Gli atleti dovranno munirsi di spille.





C.d.S. ASSOLUTO DI CORSA CAMPESTRE 2021
Regolamento fase regionale
1. Fasi di svolgimento: la fase regionale si articola in un’unica prova che prevede l’accesso alla Finale
Nazionale, ed è riservata agli atleti delle seguenti categorie: Allievi/Junior/Senior-Promesse M/F.
2. Programma Tecnico:
Categoria

Distanza

Allieve

Km. 4

Allievi

Km. 5

Junior Donne

Km. 6

Junior Uomini

Km. 8

Promesse/Senior Donne

Km. 8

Promesse/Senior Uomini

Km. 10

3. Norme di partecipazione: ogni Società può prendere parte al Campionato con un numero
illimitato di atleti/e in ciascuna categoria.
4. Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti comunitari ed extracomunitari che non
rientrano nei parametri riportati nelle Disposizioni Generali 2021 (art. 4), concorrendo alla
formazione delle classifiche di società per un massimo di un punteggio.
5. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri che si trovino nelle condizioni
di cui alle Disposizioni Generali 2021, art. 4.
6. Ai fini delle classifiche si tiene conto di quanto indicato dalle Disposizioni Generali 2021 - art. 4
comma 3 [esempio: 2 atleti italiani (e/o stranieri in quota italiani) + 1 atleta straniero].
7. Tempo massimo: è previsto solo per la gara Promesse/Senior Uomini (Km. 10), e sarà calcolato in
base al tempo dell’atleta primo classificato + 2’15” per ogni chilometro di gara (per un totale di +
22’30”). Alla scadenza del tempo massimo gli atleti che non avranno ancora portato a termine la
distanza non saranno inseriti nell’ordine di arrivo, e dovranno lasciare il percorso-gara.
8. Punteggi: saranno attribuiti, per ogni atleta e per ogni gara, i seguenti punteggi: 100 punti al primo
classificato, 99 al secondo, 98 al terzo, e così di seguito, diminuendo di una unità fino all’ultimo
classificato. Saranno punteggiati tutti gli atleti classificati, mentre gli atleti ritirati o squalificati non
prendono punti.
9. Norme di classifica: Ai fini della classifica finale di Società saranno sommati, per ogni gara del
programma tecnico, i migliori 3 punteggi per gli uomini e i migliori 3 punteggi per le donne. Non
saranno classificate, invece, le Società che non acquisiranno i punteggi previsti. Saranno stilate 6
distinte classifiche, una per ogni gara del programma tecnico, esclusa la gara di Km. 3. Il titolo di
Campione Regionale di Società sarà attribuito alla Società 1^ classificata in ogni categoria (All - Jun
- Assoluto) maschile e femminile.
10. Ammissione alla Finale Nazionale: vigono le norme del C.d.S. di Cross - Finale Nazionale.

Modulo “1”
da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice all’ingresso
presso il Campo di Gara

Il sottoscritto____________________________________________________________
C.F. :________________________________________________________
attesta
□ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
□ di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle Autorità Sanitarie;
□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19;
□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
□ di aver letto ed approvato il PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU
PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID-19, emanato dalla Fidal.

In fede, _______________________________________________
[data e firma dell’atleta]

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]
______________________________________________________

Nota: le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19
di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.

Modulo “2”
da inviare a cr.abruzzo@fidal.it entro e non oltre venerdì 26 febbraio – ore 20:00

C.d.S. Assoluto di Corsa Campestre A/J/P/S
Castel Frentano - Campo Sportivo – Domenica 28 Febbraio 2021

___________________________________________________

___________________

DENOMINAZIONE SOCIETA’/ASSOCIAZIONE

NR

COGNOME E NOME

CODICE FIDAL

TECNICO

DIRIGENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

IN FEDE
IL PRESIDENTE

___________________
COMPILARE OGNI CAMPO, CONTRASSEGNARE CON UNA “X” LA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO
(TECNICO, DIRIGENTE) E BARRARE LE RIGHE RIMASTE VUOTE.

