Bologna, 25/01/2021
Prot. 185/2021

CAMPIONATI ITALIANI CORSA CAMPESTRE 2021
Fase Regionale Emilia Romagna – aggiornato al 10/02/2021
In base alle direttive emanate in vari step sia dalla FIDAL Nazionale, sia dal Comitato Regionale Emilia
Romagna, in ottemperanza alle normative vigenti in merito alla situazione di emergenza per COVID-19, il
Consiglio Regionale indice la FASE REGIONALE dei CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE
(2 prove) delle varie categorie, così come previsto nel Regolamento Fidal “Norme Attività 2021” (qui il link:
http://www.fidal.it/upload/EmiliaRomagna/2021/REGOLAMENTI/Norme%20cross%202021.pdf),
demandando le responsabilità gestionali/organizzative alle società assegnatarie dei campionati stessi. Qui di
seguito i punti salienti che vanno ad integrare/confermare quanto contenuto nei disciplinari pubblicati sul
sito federale, comunque passibili di ulteriori modifiche conseguenti ad eventuali aggiornamenti delle
disposizioni governative e federali nazionali:












Manifestazioni rigorosamente senza pubblico (a porte chiuse)
Attività riservata agli atleti tesserati per società dell’Emilia Romagna
Programmi e categorie rispondenti ai regolamenti FIDAL
Orari pubblicati sul Calendario Regionale, ma suscettibili di variazioni in base al numero degli iscritti,
comunicate il venerdì antecedente la gara
Tempo massimo, inserito per le sole gare assolute Promesse/Senior (oltre il quale il traguardo verrà
chiuso e ai concorrenti ancora sul percorso verrà chiesto di abbandonare il circuito) così definito:
MASCHI:
km. 10 45’
FEMMINE: km. 6 30’ - km. 8 40’
Procedura Iscrizioni:
 Entro il MARTEDÌ
ore 24:00 ISCRIZIONI ONLINE
 Entro il MERCOLEDÌ
ore 14:00 PUBBLICAZIONE ISCRITTI
 Entro il VENERDÌ
ore 14:00
 Possibilità di cancellazione/variazione atleti iscritti con mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it
 Addebito quote iscrizione tramite sistema online (si prega di controllare la disponibilità sul
conto online della società contestualmente alle iscrizioni)
 Successivamente PUBBLICAZIONE ORARI DEFINITIVI e START LIST SINGOLE GARE
(che non potranno più essere modificati; si ribadisce che dopo tale termine non saranno consentite
né nuove iscrizioni, né variazioni di nome o gara)
Conferme iscrizioni: le iscrizioni si considerano confermate automaticamente
Quota di iscrizione: € 5 (cinque) per settore Assoluto/Master
€ 3 (tre)
per settore Cadetti
Ogni società dovrà accreditare tecnici e dirigenti autorizzati all’ingresso all’impianto tramite la
funzione inserita nella pagina delle iscrizioni on-line della manifestazione; gli accompagnatori devono
essere obbligatoriamente tesserati FIDAL per la propria o per altra società. Eventuali accompagnatori
tesserati come atleti, purché maggiorenni, devono essere accreditati inviando una mail all’indirizzo











sigma.emiliaromagna@fidal.it. Le procedure di accreditamento sia on-line che via mail possono essere
completate entro le ore 14:00 del venerdì precedente la manifestazione, secondo queste modalità:
 1 accompagnatore ogni 3 atleti iscritti
Si rammenta che siamo ancora in regime di “porte chiuse e senza presenza di pubblico”; si invitano
pertanto le società a limitare, nel loro possibile, la presenza di accompagnatori
All’ingresso della zona gara sarà rilevata la temperatura corporea e dovrà essere consegnata la
autocertificazione prevista (si sollecita/raccomanda di presentarsi con il modulo già compilato)
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Allegato_1_Autodichiarazione%20agg.21gennaio.pdf
Un responsabile della società potrà ritirare in zona segreteria la busta contenente gli elenchi e i
pettorali dotati di chip/transponder monouso che non potranno essere manomessi e che dovranno
essere utilizzati nella loro completezza
L’atleta dovrà presentarsi con la propria mascherina indossata all’ingresso della zona partenza,
sempre con la stessa percorrerà i primi 500 m di gara dopo di che potrà gettarla negli appositi
contenitori o conservarla (scelta ecologica) per indossarla dopo l’arrivo; comunque gli atleti, dopo
l’arrivo, sono tenuti ad indossare nuovamente tale dispositivo
Potranno accedere alle zone predisposte per lo svolgimento della gara (zona segreteria, zona vicinanze
partenza, zona vicinanze arrivo, ecc.) solo le persone autorizzate
Terminata la propria gara atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente il sito
Si potrà accedere solo se muniti di mascherina che dovrà essere obbligatoriamente indossata da tutti
indistintamente per tutto il periodo di permanenza, tranne che per gli atleti nel momento della corsa
di riscaldamento e della gara dopo i primi 500 m. I DPI per lo staff e per eventuali autorizzati
all’ingresso che ne fossero sprovvisti sono a carico della società organizzatrice. Saranno previsti
dispenser di gel igienizzante nelle varie zone di servizio/gara (accesso al sito, servizi, zona di gara,
postazione giurie, ecc)

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.

REGOLAMENTO C.d.S. SENIOR/PROMESSE – JUNIOR – ALLIEVI/E

2021



In ogni gara del programma tecnico vengono attribuiti 100 punti al primo classificato, 99 al secondo,
98 al terzo e così via diminuendo di un punto fino al 100° classificato; 1 punto viene assegnato anche
ad ogni concorrente oltre la 100ª posizione.



Per ciascuna gara maschile e femminile di ognuna delle due prove vengono compilate, per ogni
società, classifiche separate sulla base della somma dei migliori punteggi, fino ad un massimo di 3, la
cui somma nel complesso delle 2 prove genera la classifica finale.



Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo
le Società che nel complesso delle 2 prove hanno classificato un minimo di 3 atleti diversi.



In caso di parità valgono i migliori piazzamenti di società ottenuti nelle 2 prove.



Ogni società, per ogni gara del programma tecnico, può partecipare con più atleti stranieri, ma ai fini
della classifica di società, si rimanda alle disposizioni del regolamento nazionale 2021.

