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PROGRAMMA ORARIO


ORE

09:00 Riunione Giurie e concorrenti e ritiro buste


ORE
09:30Allieve
a seguire:
Allievi
Juniores/F
Pro/Sen F
Juniores/M
Pro/Sen/M

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

4
5
6
8
8
10

 Iscrizioni: sul sito www.fidal.it , Servizi ON LINE, entro le ore 12.00 di Venerdì 21 gennaio.
 Al momento del ritiro della busta, ogni società dovrà versare per ogni atleta la relativa quota di iscrizione
(euro 1).
 Tempo massimo: è previsto solo per la gara Promesse/Senior Uomini (Km. 10), e sarà calcolato in base al
tempo dell’atleta primo classificato + 2’15” per ogni chilometro di gara (per un totale di + 22’30”). Alla
scadenza del tempo massimo gli atleti che non avranno ancora portato a termine la distanza non saranno
inseriti nell’ordine di arrivo, e dovranno lasciare il percorso-gara.
 E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA FFP2 presso il ritiro pettorali, e per i concorrenti mascherina
tipo chirurgica o FFP2 PER I PRIMI 500 METRI DI GARA, oltre che appena tagliato il traguardo (conservare
quella di partenza al braccio o riprenderla nuova all’arrivo, a disposizione). Non sostare nell’area di arrivo ed
agevolare il deflusso degli atleti, allontanandosi tempestivamente per evitare assembramenti.
 Regolamento: si fa riferimento alle norme specifiche stabilite dal Consiglio Regionale e riportate in calce.
 Rappresentante del C.R.: Annelies Knoll - Vicepresidente Regionale
 Gli atleti dovranno munirsi di spille.

DISPOSIZIONI ANTI-COVID: la manifestazione si potrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dal
Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello
svolgimento dell’evento.
A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre
2021, la superiore Federazione ha pubblicato un sintetico aggiornamento dei soli aspetti
necessari ad applicare con chiarezza quanto stabilito dal Decreto stesso, rispetto a quanto
altro contenuto nei protocolli e nei disciplinari già pubblicati sul sito federale. Per informazioni
più dettagliate consultare il link:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022.pdf





PUBBLICO, TECNICI E DIRIGENTI
Nelle ZONE GIALLE e ARANCIONE l’accesso agli eventi sportivi e alle competizioni è consentito solo
qualora in possesso della Certificazione Verde Rafforzata o Super Green Pass (*), con l’esclusione dei
minori di anni 12 e dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale;
Per il periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 anche in ZONA BIANCA l’accesso agli
eventi sportivi e alle competizioni sarà consentito solo qualora in possesso della Certificazione Verde
Rafforzata;
Per il periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, all’aperto e al chiuso, è fatto obbligo di
indossare soltanto dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
La capienza degli impianti è del 50% all’aperto e del 35 % al chiuso, sempre con l’obbligo del rispetto del
distanziamento minimo di 1 metro e disposizione a scacchiera.
LAVORATORI, VOLONTARI E GIUDICI DI GARA



L’obbligo del possesso della Certificazione Verde Base o Green Pass (**) si applica a tutti i lavoratori,
compresi i volontari, operanti all’interno di un impianto sportivo all’aperto o al chiuso, con la sola esclusione
delle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. I datori/gestori sono
tenuti a verificare il rispetto della prescrizione;
TRACCIAMENTO




Rimane l’obbligo del tracciamento di quanti a vario titolo, atleti compresi, entrano in un impianto sportivo;
Rimane l’obbligo del rilevamento della temperatura corporea di quanti devono accedere all’impianto sportivo.
CERTIFICAZIONE VERDE BASE E RAFFORZATA PER ATLETI (***) E ACCESSO A
SPOGLIATOI E IMPIANTI









La Certificazione Verde Base è richiesta agli atleti per accedere ad un impianto all’aperto a partire dal 10
gennaio 2022;
La Certificazione Verde Rafforzata è richiesta agli atleti per accedere ad un impianto al chiuso;
La Certificazione Verde Base è richiesta a tutti fino al 9 gennaio 2022 per accedere agli spogliatoi degli
impianti all’aperto e al chiuso;
La Certificazione Verde Rafforzata a partire dal 10 gennaio 2022 è richiesta a tutti per accedere agli
spogliatoi degli impianti all’aperto e al chiuso, con la sola esclusione dei minori di anni 12, dei soggetti esenti
dalla campagna vaccinale, degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di
disabilità;
Qualsiasi Certificazione Verde, Base o Rafforzata, non può in nessun caso essere sostituita
dall’Autocertificazione;
La Certificazione Verde deve essere richiesta ad ogni accesso all’impianto sportivo.

(*) Certificazione Verde Rafforzata o Super Green Pass: si ottiene al completamento dell’intero ciclo
vaccinale (eventuale booster o terza dose compresa) o a seguito di certificata guarigione da SARS COVID-19.
Non si ottiene da esito negativo dei tamponi rapidi e molecolari.
(**) Certificazione Verde Base o Green Pass: si ottiene successivamente all’essere risultati negativi nelle
ultime 48 ore ad un test rapido, oppure nelle ultime 72 ore ad un test molecolare.
(***) Per Atleti si intendono i soggetti tesserati come tali che hanno compiuto i 12 anni di età.

Comitato Regionale Abruzzo
Pescara

C.d.S. ASSOLUTO DI CORSA CAMPESTRE 2022
Regolamento fase regionale

(approvato dal Cons. Reg. nella riunione del 30/11/2021)

1. Fasi di svolgimento: la fase regionale si art icola in due prove che prevedono l’accesso alla Finale
Nazionale, ed è riservato agli atlet i delle seguenti categorie: Allievi/Junior/Senior-Promesse M/F.
2. Programma Tecnico:
Categoria

Distanza

Allieve

Km. 4

Allievi

Km. 5

Junior Donne

Km. 6

Junior Uomini

Km. 8

Promesse/Senior Donne (Ass. F)

Km. 8

Promesse/Senior Uomini (Ass. M)

Km. 10

3. Norme di partecipazione: ogni Società può prendere parte al Campionato con un numero illimitato di
atlet i/e in ciascuna categoria.
4. Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti comunitari ed extracomunitari che non rientrano
nei parametri dei punti 3.1.2 e 3.2 delle Disposizioni Generali 2022, concorrendo alla formazione
delle classifiche di società per un massimo di un punteggio.
5. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri che si trovino nelle condizioni di cui
ai punti 3.1 delle Disposizioni Generali 2022.
6. Ai fini delle classifiche si t iene conto di quanto indicato dalle Disposizioni Generali 2022, punto 3.3
[esempio: 2 atleti italiani (e/o stranieri in quota italiani) + 1 atleta straniero].
7. Punteggi: in ogni prova, saranno attribuiti, per ogni atleta, i seguent i punteggi: 100 punt i al primo
classificato, 99 al secondo, 98 al terzo, e così di seguito, diminuendo di una unità fino all’ult imo
classificato. Saranno punteggiat i tutt i gli atlet i classificat i, mentre gli atlet i rit irat i o squalificat i non
prendono punt i.
8. Norme di classifica: Ai fini della classifica finale di Società saranno sommat i, per ogni gara del
programma tecnico, i migliori 3 punteggi acquisit i da 3 differenti atleti per gli uomini e i migliori 3
punteggi acquisit i da 3 differenti atlete per le donne, conseguit i nel complesso delle due prove. Non
saranno classificate, invece, le Società che non acquisiranno i punteggi previst i. Saranno st ilate 6 distinte
classifiche, una per ogni gara del programma tecnico. Il t itolo di Campione Regionale di Società sarà
attribuito alla Società 1^ classificata in ogni categoria (All – Jun – Assoluto) maschile e femminile.
9. Ammissione alla Finale Nazionale: vigono le norme del C.d.S. di Cross Finale Nazionale,
sito federale nel menù “Att ività” – Norme e Regolament i.

pubblicate sul



