
FESTIVAL DEL CROSS
Camp Reg ind. Ragazzi/e - Camp Reg 

Ozieri 30 Gennaio 2022

ORGANIZZAZIONE: 

L’ASD ATLETICA OZIERI, in collaborazione con il Comune di 

e l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Sardo,

OZIERI”  campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie 

Ragazzi/e - Cadetti/e – Allievi/e 

M/F. 

Le gare saranno valide per i campionati sardi di 

prova del Campionato di società Ragaz/e)

Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL in regola col tesseramento 2022, possono partecipare 

inoltre i tesserati Runcard in regola col tesseramento e con la certificazione medica.

 
Il requisito della regolarità della ce
della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara.

 

LOGISTICA: 

La gara si terrà all’interno dell’ippodromo di Chilivani

numerose edizioni di campionati regionali di corsa campestre. La struttura p

vantaggi per la manifestazione, essendo

L’Ippodromo di Chilivani offre tanti comodi servizi, dall’ampio parcheggio

dalle quali si può vedere l’intero percorso di gara.

 

RITROVO: domenica 30 Gennaio

Onde evitare rallentamenti ed assembramenti

controlli con l’autodichiarazione

 

 

DEL CROSS 3^GIORNATA
Camp Reg ind Cadetti/e - Camp Reg ind. Senior Promesse

Ozieri 30 Gennaio 2022 

in collaborazione con il Comune di Ozieri, l’Ippodromo di Chilivani

Comitato Regionale Sardo, organizza il “40° TROFEO CITTÀ DI 

campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie 

Allievi/e – Juniores M/F – Promesse M/F - Senior 

Le gare saranno valide per i campionati sardi di Indiv Ragazzi/e (gara valida anche come 2° 

prova del Campionato di società Ragaz/e) Cadetti/e, camp. individuali Promesse Senior M/ F

tutti i tesserati FIDAL in regola col tesseramento 2022, possono partecipare 

inoltre i tesserati Runcard in regola col tesseramento e con la certificazione medica.

Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento 
della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara.

La gara si terrà all’interno dell’ippodromo di Chilivani-Ozieri (SS), struttura che ha già ospitato

numerose edizioni di campionati regionali di corsa campestre. La struttura p

vantaggi per la manifestazione, essendo facilmente raggiungibile da tutte le direzion

offre tanti comodi servizi, dall’ampio parcheggio

dalle quali si può vedere l’intero percorso di gara. 

30 Gennaio 2022 alle ore 09:00, inizio gare ore 10:00

nde evitare rallentamenti ed assembramenti, si raccomanda espressamente

chiarazione già compilata ed il GREEN-PASS alla mano.

^GIORNATA 
Senior Promesse M/F 

 

, l’Ippodromo di Chilivani 

TROFEO CITTÀ DI 

campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti M/F – 

 M/F e Senior over 35 

(gara valida anche come 2° 

individuali Promesse Senior M/ F 

tutti i tesserati FIDAL in regola col tesseramento 2022, possono partecipare 

inoltre i tesserati Runcard in regola col tesseramento e con la certificazione medica. 

rtificazione medica deve essere posseduto al momento 
della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara. 

struttura che ha già ospitato 

numerose edizioni di campionati regionali di corsa campestre. La struttura presenta numerosi 

da tutte le direzioni. 

offre tanti comodi servizi, dall’ampio parcheggio alle tribune coperte 

, inizio gare ore 10:00 

i raccomanda espressamente di presentarsi ai 

alla mano. 



REGOLAMENTO 

Le iscrizioni si effettueranno on-line attraverso il sito www.fidal.it – servizio online 

entro le ore 21,00 di mercoledì 26 gennaio 2022. 

I numeri di Gara verranno forniti dall’organizzazione. Gli atleti dovranno essere forniti di spille. La 

quota di iscrizione è di € 5,00 per le categorie Junior, Promesse, Senior e Master e comprende il 

pettorale, il servizio sanitario e la tassa gara. Le iscrizioni per i tesserati Runcard dovranno essere 

inviate per e-mail a schirrupietro@tiscali.it allegando copia della tessera e certificato medico. Il 

requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della 

scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara. 

 

Per le eccezionali iscrizioni effettuate sul posto gara i dirigenti di società dovranno essere in 

possesso dei tabulati del tesseramento per l’anno in corso. Dette iscrizioni chiuderanno 

improrogabilmente alle ore 09,30 Gli atleti , un’ora prima della gara, dovranno confermare la 

propria partecipazione. 

 

 

NORME ANTICOVID-19 

 

L’Organizzazione identifica come obbligatorio alla partecipazione all’evento , il possesso del 

GREEN- PASS (certificazione verde CoVID-19) in corso di validità per il giorno della gara 

ottenuto attraverso le condizioni previste dalla normativa , e la consegna dell’ autodichiarazione 

anti-CoVID19. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla 

campagnia vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La verifica della certificazione 

potrà avvenire all’atto del ritiro del pettorale (con contestuale vidimazione di validità e di libero 

accesso alla manifestazione) io prima dell’ingresso in griglia di partenza. Tutti gli atleti dovranno 

tenere indossata la mascherina per i primi 500 metri dalla partenza. Il processo di verifica delle 

certificazioni verdi CoVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19 , 

installata su dispositivo mobile . Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità 

delle certificazioni senza avere la necessità di avere una connessione internet (off-line) e senza 

memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Visto il continuo evolversi 

della situazione epidemiologica verranno adottate le misure precauzionali in base alle disposizioni 

governative in vigore il giorno della gara. 

 

PREMIAZIONI 

 

Premiazioni, a cura della Società organizzatrice: 

Saranno premiati i primi 3 atleti di ciascuna categoria, ed i primi 3 di ogni fascia d’età per i Master. 

Il premio “Trofeo Città di Ozieri” verrà assegnato alla vincitrice ed al vincitore del cross lungo. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche, in prima 

istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, 

accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 

tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 

generali della FIDAL. 



 

 
 

PROGRAMMA ORARIO DEL 30 GENNAIO 2022 
Ritrovo Giurie e Concorrenti ORE 9,00 

Chiusura Conferme gare ORE 9,30 
 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 09:00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

MASCHILE  FEMMINILE 

6000m SM 35/40/45/50/55 10:00  

 10:30 SF 35/40/45/50/55 4000m 

4000m SM 60 ed oltre 10:50  

 11:20 SF 60 ed oltre 3000m 

200m ESORDIENTI C 11:40 ESORDIENTI C 200m 

300m ESORDIENTI B 11:55 ESORDIENTI B 300m 

600m ESORDIENTI A 12:10 ESORDIENTI A 600m 

 12:25 RAGAZZE 1000m 

1000m RAGAZZI 12:30   

 12:35 CADETTE 2000m 

3000m CADETTI 12:50  

 13:10 ALLIEVE 4000m 

5000m ALLIEVI 13:40  

 14:20 JUNIORES F 6000m 

 14:20 PROMESSE+SENIOR F 8000m 

8000m JUNIORES M 15:20  

10000m PROMESSE+SENIOR M 15:20  

 
 

La Società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Sarà garantita 

l’assistenza di un medico e dell’ambulanza. 
 

 

 

 

A.S.D. ATLETICA OZIERI 

IL Presidente 

Sergio Ticca 

 

INFO: atl.ozieri@tiscali.it 

Sergio  3404721882 

Luisella 3490540266 

Fabrizio  3490913495 


