13 marzo 2022
Campionato Regionale FIDAL di Corsa in Montagna
Domenica 13 marzo 2022, l’Atletica Casalini indice e organizza a Cisternino (BR), in località “MONTI
COMUNALI”, presso l’Hotel Ristorante “Lo Smeraldo” il Campionato Regionale FIDAL di Corsa in Montagna 2022.
Possono partecipare alla gara:
Tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Jun/Pro/Sen in regola col tesseramento 2022 ed atleti
tesserati ad Enti di Promozione Sportiva convenzionati FIDAL, in regola con le norme sulla
tutela sanitaria previste dalla normativa vigente (certificato medico agonistico) e tutela assicurativa.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24,00 di mercoledì 9 marzo 2022 al Comitato Regionale
FIDAL Puglia seguendo la procedura on-line all’indirizzo internet http://tessonline.fidal.it. I possessori di
Runcard e i tesserati Enti di Promozione Sportiva devono iscriversi inviando una mail con copia di tessera
e certificato medico, entro la stessa ora e data, all’indirizzo iscrizioni@atleticacasalini.it
Per informazioni: Luca 347 3085335 – Lorenzo 380 4448080 – Cosimino 348 6933596
La quota di partecipazione è di €uro 5,00, dà diritto al pacco gara e va versata in unica soluzione al ritiro
dei pettorali (un solo versamento per tutti gli iscritti di ogni Società) ed equivale all’accettazione del
presente regolamento.
Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato Organizzatore, senza alcun
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati etc., ripresi durante la manifestazione anche
per fini promozionali / pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. Atletica Casalini al trattamento dei dati personali
in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.
PERCORSO:
Km 9,5 per tutte le categorie maschili e femminili [dislivello in salita 297 m. – in discesa 304 m.].

La gara si svolge in un unico giro segnalato e controllato da volontari delle associazioni del territorio, dalle
forze dell’ordine e dai giudici di gara Fidal che stileranno anche la classifica.
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Gli atleti che partecipano alla competizione di corsa in montagna devono essere pienamente consapevoli del
contesto ambientale in cui la stessa si svolge e delle difficoltà tecniche del tracciato di gara. La
competizione si svolge in ambiente non protetto e le procedure di sicurezza attivate possono diminuire il
rischio, ma non eliminarlo in assoluto.
La croce rossa assicurerà il servizio di pronto intervento.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti nel seguire senza distrazione la segnaletica posta lungo i sentieri
del percorso.
PROGRAMMA:
RADUNO e RITIRO PETTORALI: ore 8,00 presso l’Htel “Lo Smeraldo”, Monti Comunali di Cisternino

Rif. Google Map: Hotel Lo Smeraldo [coordinate 40.759410, 17.453359]

PARTENZA (stesso luogo): ore 9,30
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria. Il primo atleta delle categorie Senior
Master riceverà anche la maglietta di campione regionale.
I Trofei della manifestazione andranno alle prime tre Società con il maggior numero di atleti giunti al
traguardo.
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami
dovranno essere presentati al Giudice d’Appello in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro
30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
ATLETICA CASALINI - Il Presidente Luca Convertini

DOVE DORMIRE: Hotel Lo Smeraldo c.da Don Peppe Sole, Cisternino 080 4448044
DOVE MANGIARE: Ristorante Lo Smeraldo – Cisternino 080 4448044

NORME EMERGENZA COVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento
dell’evento, seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione
Italiana di Atletica Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. La manifestazione potrà in qualunque
momento essere annullata a seguito di eventuali provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal Governo
o dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di valenza del
presente dispositivo.
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito puglia.fidal.it
Modalità di accesso:
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle
certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità
di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con
validità 48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute.
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Ritiro pettorali
I pettorali potranno essere ritirati da un responsabile della società a partire dalle ore 8.00 in un’area
appositamente allestita nei pressi della segreteria. Ogni atleta dovrà consegnare - già compilata e firmata l’autodichiarazione anti-CoVID19 (scaricabile dal sito www.fidal.it sez. Covid-19, www.pugliafidal.it) ed
esibendo la certificazione verde CoVID19 (Green Pass) insieme ad un documento d’identità.
Contestualmente verrà misurata la temperatura corporea.
Modalità di partenza:
Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e tenerla almeno per
i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno
togliere la mascherina e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo).

-

Obblighi:
mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima a tutte le persone presenti
nelle aree della gara;
uso di dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) da parte di quanti siano presenti con la sola
esclusione degli atleti durante le fasi della gara.
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