
 
 

 
 

Bologna, 23/07/2020 

Prot. 1019/2020 
 

Indicazioni Corse su Strada con partenza a cronometro 
 

In base alle direttive FIDAL emanate in data 08/07/2020, il CRER autorizza lo svolgimento in via 

sperimentale, dal 1 al 31 agosto, di competizioni NO STADIA di interesse nazionale FIDAL con partenza a 

cronometro e un massimo di 50 atleti per scaglione e non più di 200 partecipanti nel complesso. Tali 

competizioni dovranno rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza definite dal vigente DPCM e da eventuali 

normative emanate dagli enti competenti in materia di prevenzione COVID-19. 

Si demandano alle società che ne faranno richiesta tutte le responsabilità gestionali/organizzative. 

Sono considerate manifestazioni di interesse nazionale FIDAL le manifestazioni di livello regionale purché 

prevedano la partecipazione di almeno un atleta di interesse nazionale. 

Sono considerati atleti di interesse nazionale tutti quelli che soddisfano almeno uno dei requisiti riportati al 

seguente link http://www.fidal.it/upload/files/2020/Atleta_di_Interesse_Nazionale_2020.pdf. Inoltre sono  

considerati atleti di interesse nazionale anche: 

- Gli atleti appartenenti nel 2020 alle categorie Seniores, Promesse e Juniores che al termine della 

stagione agonistica 2019 abbiano conseguito un risultato uguale o migliore del minimo di 

partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi su Pista del 

2019 (escluse le staffette). 

- I primi 15 atleti classificati in ciascuna delle prove dei Campionati Italiani Individuali di Corsa in 

Montagna classica 2019 Senior/Promesse, Juniores, Allievi e i primi 8 dei Campionati Italiani 

Individuali di Corsa in Montagna classica 2019 Promesse. 

- I primi 3 atleti classificati ai Campionati Italiani Indoor Assoluti, Promesse e Juniores 2020 

- Tutti coloro che abbiano acquisito il diritto a partecipare ai Campionati Assoluti e di categoria 2020, 

avendo raggiunto gli standard di partecipazione nel 2019 e nel 2020. 

Gli eventi e le competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 

pubblico. Verranno autorizzate unicamente manifestazioni organizzate secondo le linee guida temporanee 

presenti nel protocollo disponibile qui di seguito e solo se in presenza di appropriata autorizzazione degli 

enti locali (Comuni e Prefetture in primis) da inviare in copia allo scrivente Comitato: 

http://www.fidal.it/upload/EmiliaRomagna/2020/REGOLAMENTI/Protocollo_organizzativo_temporaneo_montagna_trail_8luglio.pdf  

Qui di seguito i punti salienti relativi alle modalità di programmazione e svolgimento di tali manifestazioni: 

 Nessuna tassa richiesta alla società organizzatrice 

 A carico degli organizzatori resta naturalmente il servizio di cronometraggio a mezzo 

transponder/chip, preferibilmente monouso 

 Iscrizioni: solo con modalità on-line; a richiesta, il Comitato Regionale offre a titolo gratuito l’utilizzo 

della piattaforma FIDAL per la raccolta delle iscrizioni dei propri tesserati, con relativo controllo del 

tesseramento e della validità del certificato caricato sul portale 

 Ogni atleta partecipante dovrà consegnare all’organizzatore l’autocertificazione prevista 
 

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

QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO 

DELLA MANIFESTAZIONE. RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO 

ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE 

EMANATE SUCCESSIVAMENTE. 


