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ATTIVITA’ INVERNALE 2021 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE 
 

 

Per quanto riguarda le Norme Generali degli Assoluti, per le modalità di svolgimento e la 

regolamentazione di ciascun Campionato, qualora non appaiano espresse indicazioni nel presente 

regolamento, si rimanda alle Norme Attività 2021 emanate dalla FIDAL Nazionale. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI:  entro  le  ore  14,00  del  giovedì  precedente  la  manifestazione  utilizzando  la 

procedura Online nell’area Servizi Online delle società sul sito www.fidal.it 

 

TASSA GARA manifestazioni organizzate dal CRM   (atleti società molisane) 
Euro 1,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 

Euro 2,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f 

La tassa sarà conteggiata alla Società alla fine della stagione agonistica. 

 

TASSA GARA manifestazioni organizzate dal CRM (atleti  società fuori regione) 
Euro 3,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 

Euro 5,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f. 

Le  società  di  fuori  regione  dovranno  pagare  la  tassa  gara  sul  campo  al  responsabile  

della manifestazione 

 

Per le manifestazioni di Corsa Campestre organizzate dalle società la tassa iscrizione dovrà essere 

pagata direttamente sul campo 

 

 

Per le Iscrizioni degli atleti tesserati EPS e RUNCARD tramite mail all’indirizzo cr.molise@fidal.it 
(allegando copia tesseramento e certificato medico per attività agonistica).  

Euro 3,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f - Euro 5,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f. 

Da versare sul  campo  al  responsabile  della manifestazione. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA ORARIO:  

 

Manifestazioni di Corsa Campestre  

Ore 9,30 Ritrovo Giuria e Concorrenti ore 10,00 Inizio gare 
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   Campionati Invernali di Lanci 

ore 15,00 ritrovo Giuria e Concorrenti ore 15,30 Inizio gare 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PREMI: 

 
Al 1° classificato di ogni Categoria dei Campionati Regionali Individuali sarà consegnata la Maglia di 

Campione Regionale. 

 

Riconoscimento alle Società vincitrici dei Campionati di Società di categoria. 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO EMERGENZA COVID-19 

 

+++COMUNICATO 30 OTTOBRE 2020 

In seguito alla pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, la Federazione 

Italiana di Atletica Leggera ha adeguato il “Protocollo organizzativo temporaneo - non 

stadia” relativo alle competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road (corsa in 

montagna, trail running e corsa campestre). Il presente protocollo si intende temporaneo e 

passibile in ogni momento di aggiornamento sulla base dell’evoluzione della normativa generale. 

Le modifiche rispetto al precedente protocollo sono: 

 Ripristinata la necessità da parte degli organizzatori di inserire le gare solo in calendario 

nazionale; 

 Ripristinato quanto riferito allo sport a porte chiuse: il nuovo Dpcm non permette più la 

presenza di pubblico in occasione delle competizioni all’aperto; 

 Tolta la possibilità di effettuare partenze con blocchi da 50 atleti in griglia senza 

mascherina. Rimane in vigore la possibilità di svolgere manifestazioni a cronometro con 

partenza di un atleta alla volta o in griglie da massimo 500 atleti distanziati almeno 1 metro 

tra di loro e con obbligo di indossare la mascherina prima dell’ingresso in griglia, durante 

la permanenza in griglia e fino ad almeno 500 metri dopo la partenza. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h  prima della gara tramite 

la consegna del modulo di autodichiarazione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, per gli 

atleti minorenni il modulo andrà compilato da un genitore. 
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Il modulo andrà stampato preventivamente; in nessun caso sarà consentito l’accesso 

all’impianto né, tanto meno, la partecipazione alla gara, senza la consegna di tale modulo. 

 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO E NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI e/o VARIAZIONI DI GARE. 

 

LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO A PORTE CHIUSE AL PUBBLICO. 

 

 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito solo indossando mascherine 

protettive ed esclusivamente ad atleti, tecnici e dirigenti previa misurazione della temperatura 

corporea e consegna del modulo di autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000. Ogni società attraverso i suoi dirigenti ed accompagnatori sarà responsabile del 

mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati. Si precisa che tutti gli effetti personali 

degli atleti (magliette, scarpe, pantaloncini ecc) dovranno essere riposti all’interno delle borse. Non 

sarà consentito rimanere all’interno del campo al di fuori delle operazioni funzionali. 

Per tutte le misure di svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo emanato 

dalla FIDAL consultabile sul sito www.fidal.it (sezione Covid-19).  

 

 


