
 

 

REGOLAMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA ATTIVITÀ REGIONALE INVERNALE 2021 

 

CATEGORIE ESORDIENTI E RAGAZZI 

In base alle attuali restrizioni governative dovute ai vari DPCM ed alle Linee Guida indicate dalla FIDAL Nazionale 

e dal CONI, non essendo prevista attività agonistica di interesse nazionale per le categorie Esordienti e Ragazzi, 

non possono essere organizzate manifestazioni agonistiche di qualsiasi natura per tutta la stagione invernale, né 

da parte del Comitato Regionale né da parte dei Comitati Provinciali. 

 

CATEGORIA CADETTI 

Potranno prendere parte alle attività di cross esclusivamente nelle giornate dedicate alla selezione degli atleti 

per la rappresentativa che parteciperà agli eventuali Campionati Italiani di Cross. È in valutazione e sarà 

eventualmente deliberato dal Consiglio Regionale la possibilità di organizzare nei mesi di febbraio e/o marzo 

eventuali manifestazioni Indoor di carattere Nazionale o eventualmente a carattere Regionale, nel caso di 

aggiornamento delle attuali Linee Guida. Permane al momento anche per la categoria Cadetti l’impossibilità di 

organizzare eventi agonistici da parte del Comitato Regionale. Le manifestazioni vanno considerate organizzate a 

“porte chiuse” con un limitato numero di accessi per gli accompagnatori. 

 

CATEGORIE ASSOLUTE 

LANCI LUNGHI INVERNALI 

Previsto lo svolgimento delle 2 prove della Fase Regionale del C.d.S. di Lanci Lunghi Invernali secondo i protocolli 

seguiti per le manifestazioni outdoor del periodo luglio-ottobre 2020. Le manifestazioni vanno considerate 

organizzate a “porte chiuse” con un limitato numero di accessi per gli accompagnatori. 

CROSS 

Si svolgeranno le 2 Fasi Regionali del C.d.S. Regionale di Cross previste nel Vademecum Attività 2021 ed inserite 

nel Calendario Nazionale e il Campionato regionale Friuli Venezia Giulia in preparazione alla Festa del Cross ed 

eventuali altre Manifestazioni Regionali definite ‘’Manifestazione Nazionale valida per la qualificazione ai 

Campionati Italiani di categoria’’. Le manifestazioni sono aperte alle categorie Assolute in base a quanto previsto 

dai Regolamenti Nazionali, a cui ci si rimanda integralmente. Gli organizzatori si adegueranno a quanto previsto 

nei protocolli Non Stadia e non si esclude la formazione di serie per lo svolgimento delle gare più partecipate. Le 

manifestazioni vanno considerate organizzate a “porte chiuse” con un limitato numero di accessi per gli 

accompagnatori. 



INDOOR 

PALAINDOOR DI UDINE E PORDENONE 

La proposta organizzativa e le regole applicate resteranno di massima e suscettibili alla situazione 

epidemiologica nazionale e della regione Friuli Venezia Giulia e di eventuali divieti che potrebbero arrivare dalle 

autorità locali e regionali. L’organizzazione delle manifestazioni Indoor negli impianti del Friuli Venezia Giulia 

seguirà ovviamente le Linee Guida stabilite dalla FIDAL Nazionale: il protocollo prevede solamente 

manifestazioni a carattere Nazionale o ’’Manifestazione Nazionale valida per la qualificazione ai Campionati 

Italiani indoor di categoria’’. Si precisa che gli impianti indoor sono sprovvisti di zona di riscaldamento e che 

questo dovrà essere effettuato all’esterno. Le manifestazioni vanno considerate organizzate a “porte chiuse” con 

un limitato numero di accessi per gli accompagnatori. 

 

LINEE GUIDA NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

• Tutti gli eventi sono da considerarsi a “porte chiuse”, con esclusione totale del pubblico; 

• Si gareggerà di sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio con raggruppamenti 

e orari di ritrovo diversificati in modo da non superare mai la capienza massima prevista per 

ciascuna sede di gara;  

• Limite massimo di gare per gli atleti: massimo 1 gara per sessione (mattina e pomeriggio) e 

massimo 2 gare per weekend;  

• Minimi indicativi per ogni categoria e per tutte le specialità (quando necessario) da individuare in  

base alla capienza massima dell’impianto;  

• Partecipazione atleti per giornata:  

o Corse (60-60hs) massimo 48 atleti gara suddivisi in 3 blocchi da 16 atleti ciascuno  

o Concorsi massimo 20 atleti gara (10 per serie) con non più di due concorsi 

contemporaneamente 

• L’ingresso all’impianto sarà consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati con 

società affiliate FIDAL per l’anno 2021 o autorizzati dalla direzione all’ingresso nell’impianto. 

Potranno accedere solo il personale necessario allo svolgimento della manifestazione, gli atleti 

partecipanti alle gare come da programma giornaliero, tecnici/dirigenti nel numero massimo di 1 

(uno) per ogni 2 atleti che si apprestano ad accedere nell’impianto. Il loro ingresso e la loro uscita 

dovranno avvenire in simultanea con i relativi atleti che di volta in volta potranno accedere 

all’impianto. Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno compilare l’autocertificazione COVID-

19 e consegnarla agli incaricati all’ingresso (si consiglia vivamente di presentarsi muniti del modulo 

già compilato e firmato per evitare assembramenti). Per gli atleti minorenni è necessaria anche la 

firma di un genitore. Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la 

mascherina durante tutta la permanenza al suo interno. L’uso della mascherina, unitamente al 

distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti, salvo nel corso della propria gara e nel 

momento del riscaldamento. La mascherina andrà nuovamente indossata, al più presto possibile, 

alla fine della propria gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre durante gli 

spostamenti da un’area all’altra dell’impianto; 

• Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a 

chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e 

delle docce non sarà consentito. 



• Le iscrizioni avverranno tramite la procedura d’iscrizione che avverrà esclusivamente con il sistema 

on-line, collegandosi alla sezione "servizi on-line" del sito FIDAL. La chiusura delle pre-iscrizioni è 

prevista entro le ore 20:00 del lunedì antecedente la manifestazione. Verranno ammessi quindi alla 

partecipazione il numero di atleti massimo per singola gara indicato nel presente vademecum 

emanato dalla FIDAL regionale (a discrezione del Delegato Tecnico, in base al totale degli atleti 

iscritti, il numero degli atleti per serie potrà essere aumentato al massimo del 25%). La lista 

definitiva degli ammessi alle gare verrà stilata sulla base dei migliori risultati ottenuti nella stagione 

2020 e 2021 (Indoor e Outdoor), e sarà pubblicata entro le ore 20:00 del giovedì antecedente la 

manifestazione. 

TEMPISTICHE E PROCEDURA PER ISCRIZIONI 

• Entro il LUNEDÌ ore 20:00 ISCRIZIONI ONLINE  

• Entro il MARTEDÌ ore 20:00 PUBBLICAZIONE PROVVISORIA sul sito FIDAL FVG degli iscritti 

ACCETTATI in base a tempi/misure di accredito 2020/2021 (sia outdoor che indoor) e scelta tecnica 

• Entro il MERCOLEDÌ ore 20:00 possibilità da parte delle Società di cancellare gli atleti iscritti ed 

accettati dalla FIDAL FVG 

• Entro il GIOVEDÌ ore 20:00 PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della FIDAL FVG degli iscritti con 

serie ed orari gara 

• Il pagamento delle tasse d’iscrizione per gli atleti iscritti avverrà tramite prelevamento sul conto on 

line della Società. Per le manifestazioni indoor: Atleti regionali € 4,00 ad atleta gara – Atleti fuori 

regione € 8,00: per gli atleti di fuori regione il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario con relativo invio della ricevuta all’indirizzo mail cr.friulivg@fidal.it entro i termini di 

scadenza della conferma iscrizioni (il mancato invio della ricevuta entro i termini comporta la 

cancellazione delle iscrizioni, non più modificabile) 

Conto Corrente Bancario intestato a FIDAL Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Codice IBAN 

IT47P0306909606100000135987 

 

AMMENDE IN CASO DI ASSENZA DI ATLETA CONFERMATO 

Nel caso in cui l’atleta confermato e ammesso a partecipare non si presenti, è prevista un’ammenda a 

carico della Società pari a 20€, riscuotibile anche tramite l’addebito nel conto online dell’affiliata. 

 

Una volta chiuse le iscrizioni online, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di iscrizione 

pervenute telefonicamente, per email, fax, etc. presso gli uffici del crfvg o degli organizzatori. 

Una volta chiuse le iscrizioni online, il CR FVG, in accordo con il Settore Tecnico, stilerà l’elenco delle 

iscrizioni accettate in base agli accrediti, riservandosi la valutazione di eventuali casi particolari (ad esempio 

atleti di alto livello al rientro da infortunio o al passaggio di categoria e sprovvisti di accredito). Gli atleti 

accettati non verranno avvisati singolarmente o contattando la società di appartenenza: verrà solamente 

pubblicato l’elenco iscritti sul sito regionale, in corrispondenza delle pagine informative della 

manifestazione, oltre ovviamente ad apparire nell’area riservata della propria società per l’operazione di 

conferma online. 



Una volta chiuse le conferme online, verranno composte le serie o batterie per le gare di corsa ed i gruppi 

per i concorsi, che saranno pubblicati sul sito regionale insieme agli orari. Non saranno più possibili 

variazioni di iscrizione, aggiunte e cancellazioni se non su decisione del Settore Tecnico e del Delegato 

Tecnico del GGG. 

Per nessun motivo saranno ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara, né variazioni di gara o 

sostituzioni. 

Per quanto non contemplato in questo disciplinare, si fa riferimento a quanto predisposto dai disciplinari 

FIDAL in vigore alla data di svolgimento delle manifestazioni. Resta sottinteso che quanto riportato è 

subordinato alle disposizioni governative e della FIDAL che potrebbero essere emanate successivamente. 

 

                                                                                                                                   Fiduciario Tecnico Regionale 

                                                                                                                                              Paolo Camossi     

                                                                                                                                             
                                                                                                                                        


