
Regolamento 5^ STRATEATErno CROSS COUNTRY 
…corri sui prati e intorno al lago Teaterno 

L’ A.S.D. RUNNERS CHIETI (CH018), in collaborazione con il l’ A.S.D. AREA TEATERNO, organizzano per giorno 16 
aprile 2022, la gara di Corsa Campestre denominata “ 5^ STRATEATErno Cross County”. 
La manifestazione sarà valida come CORRIMASTER FIDAL. 
La gara si svolgerà presso il Lago Teaterno, sito in Chieti Scalo - Via di Pietro Adalgiso (zona industriale Selvaiezzi) il 
ritrovo è fissato per le ore 8:00.  
 

 ISCRIZIONI 
- La gara competitiva/agonistica è aperta a tutti i tesserati FIDAL e agli ENTI di Promozione Sportiva in regola con il 

tesseramento 2022. 
- Le ISCRIZIONI vanno inviate ai seguenti contatti: www.timingrun.it – timingrun@gmail.com .  

Le iscrizioni SCADONO giovedì 14 aprile 2022 alle ore 24:00. 
Il costo dell’iscrizione è di 8€ per le categorie adulte con ricco pacco gara, 4€ per le categorie giovanili e camminata. IL 
GIORNO DELLA GARA si effettuano le iscrizioni solo per le categorie giovanili. Sarà garantito il pacco gara ai primi 350 
iscritti (dopo questo numero l’iscrizione avrà il costo di 5€ senza pacco gara). 
Il ritiro del pettorale dovrà essere effettuato dal Presidente o da un delegato della società ed ha l’obbligo di ritirare in 
un’ unica soluzione l’intera busta dei pettorali pagando l’importo dovuto come da RICEVUTA ALLEGATA. Gli atleti 
dovranno munirsi di spille. 

 
 ORARIO (l’orario potrà subire variazioni) 

Ritrovo ore 8:00 
Partenza ore 9:00 Km Tutte DONNE + da M60 in sù 
 ore  9:50  Km 6 All/Jun/Sen + Master M da M35 a M55  
 Ore 11:00 Ragazzi 0/6 (100m), 7/9 (400m), 10/11 (600m), 12/13 (800m), 14/15 (1000m), 
 Ore 12:00 PREMIAZIONI 
  

 PREMIAZIONI (Premi non cumulabili) 
Categorie Ragazzi: tutti gli arrivati all’ arrivo 
Primi 3 di ogni batteria  
Primi 3 delle cat. (All/Jun/Sen, Master(35/40/45/50/55/60/65/70/75+) 
Prime 5 società. 

 La gara si svolgerà in ogni condizione atmosferica ed è garantita l’assistenza medica. La regolarità della gara competitiva 
sarà GARANTITA DAI GIUDICI FIDAL. 

 
 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). Non sostare nell’area di arrivo ed agevolare il 
deflusso degli atleti, allontanandosi tempestivamente per evitare assembramenti. 
 

 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 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. 

 

 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri 
partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso 
tipo di rischio. 
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno 
partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante 
dalla partecipazione all’evento. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 


