
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
2018

1^EDIZIONE “CORRI CON GUIDO RIBA” 
MANIFESTAZIONE REGIONALE SU STRADA 

FIDAL PIEMONTE 193/strada/2021 - Organizzazione ASD PODISTICA CARAGLIESE (CN026) 
Manifestazione Regionale di corsa su strada agonistico-promozionale per categorie giovanili ed assoluti 

Campionato Provinciale individuale su strada categorie Ragazze/i – Cadette/i – Allieve/i 

Manifestazione riservata ai Tesserati FIDAL delle categorie RAGAZZI, CADETTI, ALLIEVI, JUNIOR, 
PROMESSE E SENIOR 23-99 M e F. 
I possessori della RUNCARD dovranno presentare il certificato agonistico per ATLETICA LEGGERA.   
ISCRIZIONI: da effettuare entro le ore 24.00 del 12/09/2021 direttamente dalla sezione on-line della 

propria società di appartenenza 

     RITROVO ore 18.00 presso Piazza Don Ramazzina a Caraglio. 



  

 PROGRAMMA GARE 

 
19.00 

19.05 

19.15 

19.20 

19.30 

19.35 

19.45 

20.00 

20.30 

21.00 

Esordienti M / F 5 

Esordienti M / F 8 

Esordienti F 10 

Esordienti M 10 

Ragazze 

Ragazzi 

Cadetti e Cadette 

A/J/P/Senior M23-49 

A/J/P/Senior F23-99 + SM50 + 

Premiazioni adulti 

250 m 

250 m 

400 m 

400 m 

1000 m 

1000 m 

1500 m 

4700 m 

4700 m 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 4,00 

€ 4,00 

€ 4,00 

€ 8,00 

€ 8,00 

 
PREMIAZIONI direttamente sul posto al termine di ogni gara rispettando il distanziamento 

Ai primi 3 assoluti uomini e donne rimborso spese di € 60,00, € 50,00, € 40,00,   
Ai primi 3 delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e premi in natura 
Ai primi 3 delle seguenti categorie: 1° 20,00€, 2° 15,00€, 3° 10,00€ 
JF/PF – SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70/SF75+ -  JM/PM -  
SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70/SM75+ 
Società Verranno premiate le prime 5 Società numerose 

Nella manifestazione saranno assegnati i titoli provinciali individuali di corsa su strada delle categorie ragazzi/e – 

cadetti/e – allievi/e. 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO Visciano Emanuele 328-7027756 - evisciano@gmail.com 

La manifestazione è coperta da assicurazione FIDAL – AON e da polizza Reale Mutua nr. 2016/03/2247951 intestata alla 

A.S.D. Podistica Caragliese. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità 

riportate dall’articolo 13 delle Norme Attività 2021. 

Gli organizzatori, pur impegnandosi per il buon svolgimento della corsa, declinano ogni responsabilità per eventuali 

incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la corsa stessa. La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione 

di tempo. 

 

 

 

 

  



 
Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria secondo 

il protocollo organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020 
 
 

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione 
• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri 

confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. 
Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle   vigenti leggi. 

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica, 
servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate 

• Ritiro pettorali mediante consegna diretta alle Società di appartenenza. Nessuna iscrizione il giorno 
della gara 

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara 
• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il ristoro     in 

busta chiusa. 

• Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione 
mediante bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione. 

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce 
• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di 

gara e misurazione della temperatura, se superiore ai 37,5 °C l'atleta non verrà fatto partire 
• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 

lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020, rispetterà le direttive del Decreto Legge n. 65 18 maggio 2021 
• La partenza e l’arrivo saranno posizionate in 2 punti separati 
• Ogni partenza avverrà con un numero limitato di concorrenti (meno di 100) che si posizioneranno 

nell’ampia area di partenza e gli atleti dovranno indossare la mascherina che toglieranno dopo 500 m 
portandola con sé per rimetterla subito dopo l’arrivo 

• Dei volontari dell’organizzazione distribuiranno le mascherine all’arrivo ai concorrenti che l’hanno 
persa 

• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti "speciali"; 
• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche informatizzate e 

pubblicate sul sito http://piemonte.fidal.it e www.dragonero.org 
• Servizio classifiche a cura del SIGMA Fidal Piemonte, non sono previsti chip, né riconsegna pettorali 
• Verranno premiati sul posto solo per i primi tre classificati di ogni gara, per gli altri ritiro self-service in 

postazione dedicata 
• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, per vigilare, volontari da parte 

dell’organizzazione con abbigliamento identificabile. 
• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto 

della normativa vigente in tema di distanziamento sociale 
• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione e 

consegnarla all'organizzazione che le conserverà per il periodo stabilito dalla legge 
 
 

L'autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito: 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


