Dolianova – 21 Febbraio 2021
Cattedrale di San Pantaleo
Campionato di Cross 3° Giornata del Festival del Cross
Camp Reg Ind Allievi/e - Camp Reg Ind Jun M/F - Camp reg Ind Sen/Prom Cross Corto M/F - Camp Reg Ind Sen
Se over 35 M/F

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Organizzazione
Il G.S. Atletica Dolianova Parteolla con l’approvazione della Fidal Sardegna e con il patrocinio del Comune
di Dolianova, organizza la 43° Coppa Epifania, gara di corsa campestre riservata alle categorie: Cadetti/e,
Allievi/e, Junior, Promesse, Senior e Master.

Logistica e percorso
La manifestazione si svolgerà a Dolianova il 21 Febbraio 2021 con ritrovo
giurie e concorrenti alle ore 09:00 nei pressi della Cattedrale di San
Pantaleo.
Le gare FIDAL avranno inizio alle ore 10:00. Sulla base degli iscritti
potranno essere stabiliti differenti orari di accesso al campo gara.
Il circuito, di lunghezza pari a 1000 m,
m è interamente erboso/sterrato.
Cattedrale di San Pantaleo
https://www.google.it/maps/dir/39.3818384,9.1724777/39.3817813,9.1724643/@39.3819109,9.1735882,34
9m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

Regolamento
Alla manifestazione possono partecipare
partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL o ad altri enti di promozione
sportiva area Atletica Leggera, per l’anno 2021 con un numero illimitato di Atleti/e in regola con l’anno in
corso.
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire on-line
on
tramite
mite il sito internet http://tessonline.fidal.it/
entro le ore 21:00 del giorno Mercoled
ercoledì 17 Febbraio 2021.
La tassa iscrizione è di € 5,00 per le categorie Junior, Promesse e Senior e comprende il pettorale, il
servizio sanitario e la tassa gara. NON SARANNO CONSENTITE ISCRIZIONI SUL POSTO
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza
delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara

Partenza
Gli atleti dovranno indossare la mascherina prima dell’ingresso in griglia, durante la permanenza in griglia e
fino a 500mt dopo la partenza (Protocollo FIDAL).
NORME ANTICOVID
La manifestazione è da intendersi a PORTE CHIUSE e si svolgerà con le modalità previste dal protocollo
per la ripresa competizioni dal 5.04.2020 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni
Ministeriali. L’accesso all’Ippodromo sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, dirigenti e giudici di
gara regolarmente tesserati per l’anno in corso. Le società dovranno comunicare obbligatoriamente la
presenza dei propri tecnici e dirigenti tramite mail alla società organizzatrice:
direttivoatleticadolianova@gmail.com entro le ore 24 di lunedì 15 febbraio 2021. N.B.: giudici, dirigenti,
tecnici e atleti, al controllo temperatura, dovranno presentare obbligatoriamente l’autocertificazione (modulo
in allegato, da consegnare già compilato e firmato in ogni sua parte). L’accesso all’impianto sarà controllato
da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni e dell’elenco dei giudici, tecnici e dirigenti e previo il
controllo della temperatura corporea con apposito termometro senza contatto diretto.
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito l’ingresso alla Manifestazione e la
persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia. Ogni persona
dovrà necessariamente essere munita di mascherina. Per evidenti ragioni sanitarie sarà interdetto l’utilizzo
degli spogliatoi, mentre sarà garantito l’accesso dei servizi igienici, con la costante presenza di un addetto
alle pulizie, per tutta la durata della manifestazione. Gli atleti dovranno indossare la divisa della società di
appartenenza come da regolamento.

Premiazioni
Saranno poi premiati i primi 3 classificati per ogni categoria e per fasce d’età. Gli atleti dovranno
presentarsi al podio indossando la mascherina.

PROGRAMMA ORARIO DEL 21 FEBBRAIO 2021
Ritrovo Giurie e Concorrenti ORE 9,00
Chiusura Conferme gare ORE 10,00
RITROVO GIURIE E
CONCORRENTI
MASCHILE
SM35/40/45/50/55
SM60 ed oltre

9.00
FEMMINILE
6.000
4.000

CADETTI

3.000

ALLIEVI

5.000

10.00
10.30
10.50
11.15
11.35
11.55
12.00
12.20
12.40

promesse + seniorM
cross corto

Juniores M
promesse + seniorM

3.000

12.55

8.000
10.000

13.10
13.10
13.45
13.45

SF35/40/45/50/55

4.000

SF60 ed oltre
CADETTE

3.000
2.000

ALLIEVE

4.000

promesse + seniorF
cross corto

3.000

Juniores F
promesse + seniorF

6.000
8.000

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 del servizio
ambulanza. 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.
Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e compatibile con il
”PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI DI ATLETICA LEGGERA – COVID19”
emanato da FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL
all’indirizzo http://www.fidal.it/content/covid-19/127307. Nel rispetto dei protocolli COVID19 non saranno
effettuate affissioni di start list o risultati; per la consultazione saranno comunque disponibili, il prima
possibile, nel
sito http://www.sardegna.fidal.it
DETTAGLIO PROCEDURE ANTI COVID
1) La manifestazione è a porte chiuse.
2) L’accesso al campo gara sarà consentito agli atleti, tecnici, dirigenti e giudici di gara regolarmente
tesserati con la FIDAL per l’anno 2021. Le società dovranno comunicare obbligatoriamente la presenza dei
propri tecnici, dirigenti e accompagnatori entro le ore 24.00 del 15 febbraio.
3) Tutti gli autorizzati all’ingresso dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e presentare
obbligatoriamente l’autocertificazione prima dell’accesso all’impianto. A tal fine verrà posizionato un gazebo
vicino all’ingresso della piazza per la segreteria e 3 o 4 addetti alla sicurezza dotati di termoscanner digitale
in modo da non provocare assembramenti.
4) Non verranno accettate le iscrizioni sul posto.
5) L’accesso all’impianto sarà controllato da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni degli atleti e
dell’elenco dei giudici, tecnici e dirigenti e previo il controllo della temperatura corporea con apposito
termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito
l’ingresso e la persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia.
Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina e indossarla per tutta la durata della
manifestazione; gli atleti potranno non utilizzarla durante il riscaldamento e le competizioni. Per evidenti
ragioni sanitarie sarà interdetta l’utilizzazione delle aree spogliatoio, mentre sarà garantito l’accesso dei
servivi igienici.
6) Gli ingressi al campo gara saranno scaglionati in funzione delle partenze delle gare in modo da rendere
l’afflusso il più scorrevole possibile.
7) All’interno dell’impianto saranno presenti in più punti postazioni con il gel disinfettante e cartelli con le
norme anticovid. Tutti gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori saranno costantemente sorvegliati affinchè
non si creino assembramenti e saranno invitati anche con messaggi audio a mantenere la distanza di
sicurezza e portare la mascherina.
8) La consegna dei pettorali sarà effettuata non per singolo atleta ma per società quindi in segreteria potrà
accedere un solo rappresentante per ogni squadra.
9) All’interno dello stadio non sarà possibile la somministrazione di cibo o bevande. Non saranno previsti
pacchi gara né ristori post gara.
10) Premiazioni: per ridurre occasioni di assembramento, contatto, pause medie-lunghe in una medesima
area limitata, la cerimonia di premiazioni prevede:
a) Podio maschile e femminile in area riservata nel rispetto delle distanze
b) Una volta terminata la propria gara e terminate le premiazioni gli atleti saranno invitati a lasciare
l’impianto.
c) Tutti i volontari saranno previamente formati, indosseranno la mascherina e una pettorina che li

renda riconoscibili. Svolgeranno funzione di controllo sia sul campo gara sia nella struttura affinchè i
presenti osservino le norme anticovid.
d) Gli spalti potranno essere utilizzati dai presenti ma per garantire il distanziamento saranno segnalati gli
spazi che dovranno rimanere vuoti in misura minima del 50%.
e) Gli addetti stampa, giornalisti e fotografi per accedere all’impianto dovranno inviare richiesta scritta via
mail a direttivoatleticadolianova@gmail.com e presentare la medesima autocertificazione prevista per gli
atleti.
Per informazioni rivolgersi a
DOLIANOVAMichela Farina
cell. 3487210789
Email direttivoatleticadolianova@gmail.com

Il PRESIDENTE DEL G.S. ATLETICA

Michela Farina

