3a Prova Trofeo Puglia di Marcia 2021 “Terre del Negroamaro”
Villa Baldassarri sabato 10 luglio 2021
11° Memorial Vito Taurino
Alla manifestazione indetta dal C.R. Pugliese FIDAL ed organizzata dall’Abacus Villa Baldassarri con
il Patrocinio del Comune di Guagnano (Le) possono partecipare tutte le Società regolarmente
affiliate alla FIDAL e con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2021.
Le iscrizioni per la giornata di gara dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza, entro
le ore 24.00 di giovedì 08/07/2021 utilizzando la piattaforma online della FIDAL. Le iscrizioni
dovranno essere confermate entro le ore 16.50 direttamente presso la Segreteria della
manifestazione situata in Piazza A. Moro.
Punteggi: si fa riferimento al Regolamento Generale del Trofeo Puglia di Marcia 2021.
La manifestazione si disputerà su un circuito cittadino di 500 metri da ripetere più volte con
Partenza ed Arrivo in Piazza A. Moro ed impegnerà il tratto di Via Dante.
Classifiche di Società: saranno stilate 4 classifiche ottenute dalla somma dei punteggi riportati
dalle Società come segue:
• Categoria Cadetti;
• Categoria Cadette;
• Combinata Assoluta Maschile (A+J/P/S);
• Combinata Assoluta Femminile (A+J/P/S).
Premiazioni di Società: Saranno stilate 4 classifiche ottenute dalla somma dei punteggi riportati
dalle Società come segue:
E/F+R/F+CF - E/M+R/M+CM Allieve+J+P+S Femminili Allievi+J+P+S Maschili
Premiazioni individuale: i primi 10 atleti delle Categorie Esordienti-Ragazzi-Cadetti M/F ed i primi
6 da Allievi/e in poi Jun-Pro-Sen Master Categoria Unica. La cerimonia di premiazione avverrà al
termine di ogni gara di marcia seguendo il protocollo COVID.
Programma Tecnico ed Orario Gare:
• Ore 17.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti e conferma iscrizioni;
• Ore 17.45 Esordienti Femminili Metri 1000 1 giro;
• Ore 18.00 Esordienti Maschile Metri 1000 1 giro;
• Ore 18:15 Categoria Ragazze Metri 2000 4 giri;
• Ore 18:30 Categoria Ragazzi Metri 2000 4 giri;
• Ore 18.45 Categoria Cadette Metri 3000 6 giri ;
• Ore 18.45 Categoria Cadetti Metri 5000 10 giri ;
• Ore 19.30 Categoria Allieve/i – Junior/Promesse/Senior/Master M- F Metri 5000 circa 10 giri

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19
Visto le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni si elenca le seguenti regole
che dovranno essere rispettate:
Accesso: l’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna
dell’autodichiarazione prevista (in allegato). Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta
dalla normativa durante le fasi iniziali e post competizione la mascherina deve essere sempre
indossata.

Gestione della partenza. Alla partenza, ci sarà obbligo della mascherina per gli atleti da indossare
per i primi 500 metri di gara.
Post-gara: Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare
nuovamente la mascherina, se sprovvisti gli verrà consegnata, ed uscire dal percorso attraverso un
passaggio debitamente segnalato.
Ufficializzazione classifiche
L’elaborazione delle classifiche è a cura del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello.
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente
attraverso il sito FIDAL Puglia FIDAL Lecce la ASD Abacus e al ritiro pettorali.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme tecniche e
statutarie della FIDAL e del GGG, nonché quelle specifiche del Trofeo Puglia di Marcia 2021.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria
Corse. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato
accompagnati dalla tassa di € 50,00.
Il C.R. FIDAL Puglia, l’Abacus di Villa Baldassarri e il Comune di Guagnano declinano ogni
responsabilità per eventuali incidenti che possono accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Info: cell. 340 8067853 associazione@villaabacus.it sito internet www.villaabacus.it
Comitato Organizzatore Asd Abacus

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il _____/_____/_________
a ________________________________________________________________________________, (prov. ______)
Documento di riconoscimento ___________________________, N. _________________ del ___________________
Codice Fiscale _______________________________________Telefono ______________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, lavoro...)
negli ultimi 10 giorni;
Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura di
isolamento fiduciario o di quarantena;
Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
febbre e/o dolori muscolari diffusi;
sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto, presta il proprio esplicito e libero
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da
Covid-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Luogo e data ____________________________________
Firma ________________________________________

In caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la
potestà genitoriale
Cognome e Nome ____________________ _________________________________, nato il _____/_____/_________
a __________________________________________________________________________________, (prov. ______)
Documento di riconoscimento ______________________________, N. _______________ del ___________________
Codice Fiscale _______________________________________Telefono ______________________________________
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 Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.
13 del predetto Regolamento.

