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ATTIVITA’ INVERNALE 2022 

 

 

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 2022 emanate dalla FIDAL Nazionale. 
 

NORME ANTI COVID-19: Per le misure relative allo svolgimento e sicurezza della manifestazione si 

rimanda al protocollo emanato dalla FIDAL consultabile sul sito www.fidal.it (sezione Covid-19) ultimo 

aggiornamento. 

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

ISCRIZIONI:  entro  le  ore  12,00  del  venerdì  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 alla società organizzatrice. 

 

 

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 
 

   Campionati Invernali di Lanci 

ore 15,00 ritrovo Giuria e Concorrenti ore 15,30 Inizio gare 
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NORME ANTI COVID-19 

L’accesso al campo gara sarà consentito esclusivamente ad atleti, tecnici, dirigenti, giudici di gara ed a tutto 
il personale addetto alla manifestazione, in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il 
tracciamento, si dovrà consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19. 

 

SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE –COVID-19 PROCEDURE IN VIGORE DAL 10 

GENNAIO 2022 Agg.to 6 gennaio 2022 COMPETIZIONI OUTDOOR  

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata (PUBBLICO, TECNICI, DIRIGENTI)*  

Certificazione Verde Covid-19 Base (SOLO PER GLI ATLETI, GIUDICI E VOLONTARI)*  

Mascherina FFP2 SI**  

Rilevamento della temperatura corporea   

Autodichiarazione Covid-19  

 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e 
ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute. 

 
 All’ingresso, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura corporea 

impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
 È rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce e tutti gli effetti personali degli atleti 

(magliette, scarpe, pantaloncini ecc.) dovranno essere riposti all’interno delle borse;  
 A conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente dalla 

zona gara per evitare assembramenti;  
 L’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI), è 

obbligatorio indossare la MASCHERINA FFP2 per il ritiro dei pettorali. 
 Ogni Società attraverso i suoi dirigenti, tecnici e accompagnatori sarà responsabile del 

mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati.  
 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO E NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI e/o VARIAZIONI DI GARE. 

 
Per altre misure relative allo svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo 

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

aggiornamento. 

 

 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

Telefono        

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

 Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Luogo e data   __________________ 
 

Firma    
 

 
[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 
 

Cognome e Nome   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

  Telefono    __ 
 

 
 
  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 Covid-19 di cui all’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 


