
 

Mod. Dispositivo NON STADIA – Emergenza COVID19 

 

 

Manifestazione CdS e Individuale di Cross Provinciale – CT 
Valido come 4^ Prova del Gran Prix Provinciale – 
Cross OPEN – Campionato Provinciale Individuale 
di Corsa Campestre CSAIN 

Luogo e data Nicolosi (CT) 21 Novembre 2021 Pineta Monti 
Rossi, SP92, 175, 95030 Nicolosi CT 

A.S.D. organizzatrice ASD SAL Catania - ASD Altis Athletics   
Cod. FIDAL CT361 - CT 734 
EPS CSAIN 
Responsabile organizzativo Luigi Pennisi 3471327990 
Responsabile attuazione misure anti-covid  Giuseppe Sciuto 3491819781 
Informazioni Il Comitato Provinciale Fidal di Catania indice e le 

ASD SAL Catania - Altis Athletics affiliate F.I.D.A.L. 
organizzano, in collaborazione con il GGG “Vittorio 
Pistritto” di Catania,  la manifestazione di Atletica 
Leggera di interesse Nazionale di Cross inserita in 
Calendario Territoriale FIDAL, denominata “CdS e 
Individuale di Cross Provinciale – CT” 

Programma Tecnico Esordienti EF5: 250m Esordienti EM5 250m 
Esordienti EF8: 500m Esordienti EM8 500m 
Esordienti EF10 500m Esordienti EM10 500m 
Ragazze: 1Km Ragazzi 1Km 
Cadetti: 2Km Cadette: 1,5km 
Allievi: 3 km Allieve: 2,5 km 
Juniores M: 4 km Juniores F: 3km 
Pro/Seniores/Master F:4 km 
Pro/Seniores/Master M: 8km  

Programma Orario Il programma orario ufficiale della manifestazione 
verrà definito dopo la chiusura iscrizioni. La sua 
pubblicazione avverrà 2 giorni prima lo 
svolgimento della gara, sul sito del Comitato 
Provinciale nell’apposita pagina della 
manifestazione. 

Norme Periodo  
Emergenza COVID 

E’ obbligatorio presentarsi all’ingresso provvisti di 
Green Pass (over 12 anni) e modello Covid19. La 
gestione della manifestazione seguirà il 
Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle 
competizioni su pista di Atletica Leggera – 
COVID19”. Tale documento è in continua 
evoluzione, pertanto prima dello svolgimento 



dell’evento sarà necessario verificare gli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL 
Nazionale al link 
hiip://www.fidal.it/contect/Emergenza -Covid-
19/127307 . Resta inteso che l’emanazione di 
nuove Regole da parte del Governo Centrale o 
territoriale può in qualunque momento annullare 
quanto previsto dal Protocollo al momento in 
vigore. 

Norme di partecipazione (T.U.I.R. art.148) 
Norme di classifica 
valide per il 
campionato di 
società 

Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla 
FIDAL  
Ogni Società può partecipare con un numero 
illimitato di atleti/e 
Italiani e Stranieri appartenenti alle categorie 
Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores 
M/F. Gli atleti stranieri in “quota italiani” 
concorrono alla formazione della 
classifica di società per il numero massimo di 
punteggi previsto. Gli atleti stranieri 
extracomunitari che si trovano nelle condizioni 
previste dalle Disposizioni Generali 
gareggiano in “quota italiani” e possono 
concorrere alla formazione della classifica 
di Società. Gli atleti in “quota stranieri” 
(extracomunitari che non rientrino nei 
parametri delle Disposizioni Generali) possono 
concorrere alla formazione della 
classifica di Società per un massimo di un 
punteggio. Se il numero degli atleti/e 
iscritti lo consente saranno previste partenze 
congiunte di diverse categorie 
maschili e femminili. La classifica Provinciale verrà 
stilata secondo il seguente ordine: saranno inserite 
prima le Società 
che hanno classificato 3 atleti (di cui almeno due 
italiani e/o stranieri in quota 
“italiani”), poi quelle con due atleti (di cui almeno 
uno italiano e/o straniero in 
quota “italiani”), e poi quelle con un’atleta. 
La classifica provinciale finale prevede la somma 
dei punteggi ottenuti 
classificando le Società con 3 punteggi, 
poi quelle con 2 punteggi. 
Non sono classificate le Società con un numero di 
punteggi 
inferiore a 2. In caso di parità di punteggio si tiene 
conto del miglior piazzamento 
individuale. 
In ognuna delle prove sono attribuiti, per ciascuna 
categoria, 1 punto al primo 
classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via sino 
all'ultimo arrivato. Agli atleti 
non classificati, ritirati o squalificati, sono assegnati 



tanti punti quanti sono gli 
atleti classificati più uno. A tutti gli atleti, 
classificati e non classificati, sono 
attribuiti i punti spettanti anche quando non 
utilizzati per la classifica di Società. 
Alla Società che totalizza il minor 
punteggio è attribuito il titolo Provinciale. 
 

Cronometraggio e classifiche Cronometraggio manuale a cura della FICR di 
Catania. Classifiche individuali per tutte le 
categorie e classifica a squadre da categorie 
Cadetti in su. 

Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno entro le ore 24:00 di 
Giovedì 18 novembre 2021 alla mail della società 
organizzatrice ct734@fidal.it  
Al fine della sicurezza dei presenti alla 
manifestazione, la società organizzatrice si riserva 
di limitare il numero di partecipanti alle gare;  La 
quota di iscrizione è GRATUITA per gli Esordienti, 
di € 3.00 per le categorie promozionali Ragazzi e 
Cadetti, €4.00 per tutte le altre categorie compresi 
i Master. 
Pagamento tramite bonifico a: ASD Altis Athletics, 
Creval SPA Agenzia di Mascalucia Iban: 
IT32X0521684020000000097570 o sul posto alla 
Professoressa Melania Rella. 
 

Premiazioni Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara e 
i primi 6 delle categorie Esordienti, le Società 
vincitrici. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme 
FIDAL 

 

 

 

 

 


