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Prot. 1217/2021 

 

Alle Società dell'Emilia Romagna 
 

Oggetto: CALENDARIO INVERNALE  2022 
 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 
 

Le richieste di organizzazione delle manifestazioni ISTITUZIONALI inverno 2022, elencate di 
seguito, redatte sull’apposito modulo allegato alla presente, dovranno pervenire presso il Comitato 
Regionale (titolare delle manifestazioni) tramite e-mail all’indirizzo cr.emiliar@fidal.it entro e non oltre il 

22 novembre 2021 ore 12:00 
Elenco manifestazioni istituzionali stagione invernale 2022: 
 

DATA CAMPIONATI REGIONALI CROSS 2022 CONTRIBUTO 

16/01 1ª PROVA CDS   ASSOLUTO - GIOVANILE - MASTER                                                  € 1400 

06/02 2ª PROVA CDS   ASSOLUTO - GIOVANILE - MASTER                                             € 1400 

20/02 
3ª PROVA CDS   GIOVANILE - MASTER                             
C.R. INDIVIDUALI ASSOLUTO - GIOVANILE - MASTER       

€ 1600 

 

DATA CAMPIONATI REGIONALI INVERNALI LANCI 2022 CONTRIBUTO 

29-30/01 1ª PROVA   CAMP. INV. LANCI A/J/P/S € 300 

12-13/02 2ª PROVA   CAMP. INV. LANCI A/J/P/S € 300 

     27/02  CAMP. REG. LANCI INVERNALI CADETTI/E € 300 
 
 

DATA CIRCUITO REGIONALE INVERNALE DI MARCIA 2022 (pista) CONTRIBUTO 

23/01 1ª PROVA   R/C € 200 

13/02 2ª PROVA   R/C € 200 

06/03 3ª PROVA   R/C  e  1ª PROVA   A/J/P/S € 200 
 

 

ATTENZIONE: 

Per le manifestazioni su pista è assolutamente necessario che l’impianto di gara sia 

omologato. 
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Impegni del Comitato Regionale verso le Società assegnatarie 

• Divulgazione dell’evento e pubblicazione dei risultati tramite i canali informativi propri del CRER 

(sito internet e social) mettendo in evidenza la ragione sociale dell’assegnatario 

• Servizi di: 

o Segreteria 

o Giudici 

o Cronometraggio elettrico 

o Pettorali 

Impegni richiesti all’Organizzatore 

• Predisposizione premiazioni (con medaglia almeno nei Camp. Reg. Individuali - consigliata 

premiazione in natura adeguata alla manifestazione); premi minimi: 

o CROSS ASSOLUTI:  primi tre classificati per ogni categoria 

o CROSS MASTER:  primi tre classificati per ogni categoria 

o CROSS R/C:   primi sei classificati 

o CROSS R/C:   prime tre società classificate per ogni categoria (4) 

o LANCI tutte le categorie: primi tre classificati 

o MARCIA R/C:  primi sei classificati per ogni categoria 

o MARCIA A/J/P/S:  primi sei classificati per ogni categoria 

• Indicazione del responsabile organizzativo con relative reperibilità 

• Controllo campo di gara (spogliatoi, punti luce, segnaletica, amplificazione, podio, tabelloni, gazebo, 

tavoli, sedie, ecc.) 

• Preparazione dell’impianto o del percorso di gara 

• Presenza del medico di servizio e del defibrillatore 

• Disponibilità ad inserire nella comunicazione pubblicitaria elementi proposti dal CRER 

• Ricerca, coordinamento ed eventuale rimborso spese per tutte le figure che garantiscono la migliore 

riuscita dell’evento ed in particolare (in base al tipo di manifestazione): 

o Addetti al campo o al percorso di gara secondo le indicazioni del GGG 

o Speaker e addetti al cerimoniale 

o Addetti collaboratori della segreteria (da concordare con il Responsabile delegato dal CRER) 

o Almeno 3 addetti in aiuto al GGG 

• Qualora gli orari comportino la consumazione del pasto fuori sede (cioè fuori dal comune di 

residenza del giudice convocato), è compito degli organizzatori provvedere ai pasti dei giudici. Per 

pasto si intende un vitto costituito di due panini ed una bibita, o equivalente. 
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Si sottolinea l’importanza del cerimoniale di premiazione, che deve essere curato con attenzione perché 

momento caratterizzante della manifestazione stessa. 

QUOTE ISCRIZIONI GARE (incamerate dal Comitato Regionale) 
 

TIPOLOGIA CATEGORIE QUOTA 

Tutte Tutte € 3 

 
Le quote d’iscrizione dovranno essere versate per tutti gli atleti iscritti (anche se assenti). 
 

Il Presidente Regionale 

Alberto Morini 

 

 


