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La A.S.D. Atletica Podistica Palagiano, con l’approvazione del Comitato Regionale 
Fidal e con il patrocinio del Corpo Forestale dello Stato e del Comune di Palagiano 

 organizza il 
 

X° TRAIL – Corri tra i pini di Chiatona 

 06 Marzo 2022 
 

con percorso di 10 km 
 

 
1) La partecipazione all'evento è riservata a tutti i seguenti atleti in regola con le vigenti norme di tutela 

sanitaria per l’anno 2022: 
 

- Agli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL; 

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) in po-

sesso della Runcard EPS Atletica italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. Atletica); 

- Atletica italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. Atletica); 
 

le categorie ammesse per i succitati atleti sono: 
 

- Juniores M/F; 

- Promesse M/F; 

- Seniores M/F (da SM/F 23-34 in poi); 
  

2) Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line della Fidal sino alle ore 

24:00 del giorno 3 Marzo 2022; 
3) Per i possessori di RunCard l’iscrizione potranno richiederla al seguente indirizzo di posta elettronica:  

ta457@fidal.it entro giovedì 03 Marzo 2022, fornendo la copia della RunCard e del certificato così 

come previsto al p.to 1); 
4) La tassa d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00), da versare al ritiro dei pettorali, con il pagamento della 

suddetta quota si ha diritto ad una cassetta di agrumi (pacco gara) che sarà garantita per i 

primi 400 atleti; 
5) La tassa d’iscrizione è di € 7,00 (sette/00), da versare al ritiro dei pettorali, con il pagamento della 

suddetta quota NON si ha diritto alla cassetta di agrumi; N.B. indicare nelle note se l’iscrizione 

è con o senza pacco gara. 
6) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 

7) Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dai volontari e dal personale addetto; 

8) L’atleta iscrivendosi alla manifestazione autorizza la società podistica denominata A.S.D. ATLETICA 

PODISTICA PALAGIANO ad utilizzare gratuitamente a scopi promozionali, immagini e video effettuate 

durante la manifestazione e autorizzano la stessa al trattamento dei dati personali in conformità al 

D.Lgs n.196 del 30.06.2003; 

9) L’atto di iscrizione, equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere 

in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva e non; 

10) Il comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di forza maggiore 

e per motivi che ritenga opportuno, per la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo 

tempestivamente ai concorrenti; 

11) Sicurezza sanitaria e protocolli COVID: In riferimento a quanto pubblicato all'indirizzo 

http://fidal.it/content/covid19/127307 al momento della gara gli atleti dovranno rispettare le seguenti 

mailto:ta457@fidal.it
http://fidal.it/content/covid19/127307
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norme:  

a. mascherina prima della partenza; 

b. in griglia fino a 500 metri dopo la partenza; 

c. distanza di 1 metro in griglia tra gli atleti; 

Sono vietate docce, spogliatoi e depositi borse. Tutti i partecipanti per il tracciamento dovranno 

consegnare l'autodichiarazione anti covid-19. Per potersi iscrivere è obbligatorio possedere 

Green pass. Per accelerare il controllo dello stesso, si chiede i presidenti di società di verificare il 

possesso del Green pass da parte di ogni atleta iscritto. A tal fine necessario e 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 sé una copia 

cartacea del Green pass da mostrare a richiesta. 

12) La competizione si svolge in ambiente non protetto, perciò le procedure di sicurezza possono 

diminuire il rischio, ma non eliminarlo in assoluto. Inoltre lungo il percorso non sono previsti punti di 

ristoro e la gara si svolgerà in condizione di completa autonomia (non ci saranno né bicchieri e né 

bottiglie). 

Per affrontare quindi, in modo agevole ed in sicurezza il percorso di gara, ed evitare una situazione di 

disagio o, in caso di infortunio, di attendere in sicurezza l’arrivo dei soccorsi, l’Organizzazione 

consiglia la seguente attrezzatura: 
 

• Riserva d'acqua di 1 litro (zainetto camelback, borracce personali, ecc); 

• Fischietto; 

• Telefono cellulare su cui sono memorizzati i numeri di sicurezza dell'organizzazione (avendo cura 

di partire con la batteria carica e di non mascherare il proprio numero); 

• Scarpe da Trail running; 

• Benda elastica adesiva (per far un bendaggio o uno strapping (minimo 80cm x 3cm); 

in ogni caso la ASD Atletica podistica Palagiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose prima durante e dopo la gara. 

 

Salvaguardia dell’Ambiente 
 

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolare di 

disperdere rifiuti, raccogliere piante e fiori o altro materiale all’interno della Riserva o molestare la 

fauna. 

 
Sicurezza ed assistenza medica 
 

1. Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo, sarà 

inoltre attivo un servizio radio/telefonico sulla maggior parte del percorso. 

2. Postazioni di soccorso con personale medico/sanitario saranno presenti al fine di garantire un 

tempestivo intervento. Il personale medico/sanitario potrà a suo giudizio insindacabile sospendere il 

partecipante dalla corsa invalidando il pettorale, in caso di accertate condizioni di salute non 

compatibili con la manifestazione. 

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

 

 

PROGRAMMA 
 

− Ore 08.00 raduno della giuria e dei concorrenti presso la stazione ferroviaria di Palagiano – Chiatona. 

− Ore 09.30 c.a. PARTENZA DI TUTTE LE CATEGORIE. 

− Ore 12.00 c.a. Premiazioni. 
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PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 

Saranno premiati i seguenti atleti giunti al traguardo: 
 

− I primi 1 atleti assoluti maschile e femminile; 

− I primi 1 atleti della cat. JUN/PRO (categoria unica) maschile e femminile; 

− I primi 3 atleti di ogni categoria maschile restante; 

− Le prime 3 atlete di ogni categoria femminile restante; 
 

Nota: Le premiazioni non sono cumulative, inoltre tutti gli atleti “fuori regione” rientreranno regolarmente nelle 

rispettive categorie di appartenenza; 

 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ 
 

Saranno premiate le prime 3 società in base alla somma degli atleti classificati (uomini + donne). 

 

NOTE 
 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello. 

Eventuali reclami, previo il pagamento della prevista tassa federale di € 50,00 dovranno essere presentati al 

G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. 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. 

 

NUMERI DI SICUREZZA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

- 340 85.19.867 - 389 29.46.614 - 347.60.24.085 
 

PERCORSO DI GARA 
 

Gli atleti iscritti percorreranno un giro unico di 10 km l’immagine sottostante indica il chilometraggio progressivo. 

 
Planimetria ed altimetria 
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CONTATTI 
 

Ulteriori info ai seguenti 

recapiti: 

- 340 85.19.867 : Sig. RESTA LORENZO Responsabile Organizzatore 

- 389 29.46.614 : Sig. SALINARI COSIMO Responsabile Logistica 

 
 
 

  Il presidente 

  ASD Atletica Podistica Palagiano 

  Gaetano Stellaccio 
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Allegato 1: DICHIARAZIONE PRESIDENTI DI SOCIETÀ 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a il ___/___/______ a _____________________________, 

residente a ________________________________ in via/piazza _______________________________, 

tel/cell.: ____________________, in qualità di PRESIDENTE della ASD _____________________________,  

DICHIARA 

Che gli atleti di seguito riportati ed iscritti alla manifestazione X Trail – Corri tra i pini di Chiatona che si 
terrà a Chiatona il 06 Marzo 2022, sono tutti in possesso di Green Pass valido: 

n°. Cognome Nome Anno di nascita 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota: Nel caso il numero di atleti supera quantità della tabella, è possibile compilare e consegnare più allegati. 

 

data,_____________________      firma_________________________ 

 
Informatica privacy: In relazione a quanto da me dichiarato consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti (art.76 DPR 455/2000) prendo atto che il CR FIDAL PUGLIA si riserva la possibilità di controllo e verifica 
sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex. art.13 
regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria 
COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utile all'adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo 
emergenziale verranno distrutti. 

 
data,_____________________      firma_________________________ 
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Allegato 1: DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000   

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a il ___/___/______ a _____________________________, 

residente a ________________________________ in via/piazza _______________________________, 

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 di Atletica Leggera X Trail – Corri tra i pini di Chiatona, che si svolgerà presso Chiatona il 

giorno 06/03/2022. 

 

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 ritor-

nare 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 

 
la F.I.D.A.L. 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.   

 

 

  

___/___/_______                                                                                          _______________________               

                                                                                                                                         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.  


