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14^ Edizione  “CorriBitritto 2021” 

12 Dicembre 2021 
 
 

REGOLAMENTO  
 

l’ASD Atletica Bitritto, sotto l’egida della FIDAL, in collaborazione con il Comune di 
Bitritto, l’Associazione Misericordia organizzano domenica 12 dicembre 2021 la 14^ 
Ed. CorriBitritto 2021 manifestazione podistica inserita nel calendario regionale Fidal. 

1. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per 
l’anno 2021, categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Senior Master M/F, 
in regola con le norme sanitarie vigenti e ad atleti degli Enti di promozione 
presentando il tesserino e il certificato medico rilasciato dalla Medicina dello Sport 
per la pratica dell’Atletica leggera. 

2. La gara si svolgerà a Bitritto su un nuovo percorso di 10 km. Raduno in Piazza Aldo 
Moro alle ore 08.30 con partenza alle ore 09.45 

3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line entro la 
mezzanotte di mercoledì 8 dicembre 2021. - Per ragioni tecniche non sarà 
possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la mattina della gara; 

4. Per i RUNCARD e RUNCARD EPS le iscrizioni dovranno essere inviate a 
ba581@fidal.it entro le ore 24:00 dell' 8 dicembre con copia del certificato medico 
della medicina dello Sport per la pratica sportiva dell'Atletica Leggera e copia del 
tesserino runcard. 

5. La quota d’iscrizione è di € 6,00 (euro sei/00) senza pacco gara, € 8,00 (euro 
otto/00) con pacco gara per atleta da indicare nelle note (se non indicato verrà 
considerata iscrizione con pacco Gara) da versare al ritiro dei pettorali.  

6. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

7. Punti di ristoro saranno presenti durante e al termine della gara secondo il R.T.I.. 

8. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. 

9. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari e 
giudici di gara FIDAL. Questi ultimi prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le 
classifiche. 

10. Saranno premiati: 

• i primi 3 atleti/e delle categorie Allievi, Juniores e Promesse, M/F riuniti in un’unica 
categoria; 

• i primi 5 atleti/e di tutte le categorie Maschili e Femminili 

• I Runcard verranno premiati nell'ambito delle categorie FIDAL. 
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• le prime 5 Società classificate in base al numero degli atleti giunti al traguardo (un 
punto per atleta); 

• Tutti i premi non saranno cumulabili ed eventuali altri premi saranno a discrezione 
dell’organizzazione. 

11. Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale di € 100,00, dovranno 
essere presentati al G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

12. La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T Fidal. 

 

13. Protocolli COVID: Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo 
http://www.fidal.it/content/covid19/127307 al momento della gara: mascherina prima 
della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza, distanza di 1m in griglia tra 
gli atleti  

Sono vietate docce, spogliatoi e deposito borse. Tutti i partecipanti, per il 
tracciamento, dovranno consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 

Per l’iscrizione è obbligatorio possedere il Green Pass. Per accelerare il 
controllo dello stesso, si chiede ai presidenti di società di verificare il 
possesso del green pass da parte di ogni atleta iscritto . A tal fine è necessaria 
una dichiarazione firmata dal presidente che attesti quanto sopra descritto, recante 
la lista degli atleti. Ciò non toglie che la società organizzatrice farà controlli a 
campione, pertanto gli atleti devono portare con se una copia cartacea del green 
pass da mostrare a richiesta. 

14. L’ASD Atletica Bitritto declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose prima, durante e dopo la gara. 

15. L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite mail a ba581@fidal.it  

 
Bitritto 27 ottobre 2021 
 Il Presidente  
 Umberto de Santis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carmelaglorioso@libero.it
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Modulo per Atleta /Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista  

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 

 
 Il/La sottoscritto/a___________________________________, nato/a ________________ 
il_____/____/_____, residente in____________________________________(_______),  
via____________________________________ ,tel/cell.______________________, 
tesserato per la società ______________________________, in qualità di 
________________________ e in regola con il certificato medico, consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
c. p.) 

PARTECIPANTE 
 

 alla manifestazione  XIV CorriBitritto che si svolgerà il 12 dicembre 2021 a Bitritto   
 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 
ageusi ed eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal 
sussistere di tali sintomi;  
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus;  
- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente 
guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in 
due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-
CoV-2).  
SOLLEVO l'ASD Atletica Bitritto da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta 
e indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non 
osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.  
 
 
Data ____/____/____  Firma ______________________________ 
 
 
Note: 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 Covid19 di cui 

all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
 
 
 
 
 
 


