
                                                                                         
 

 

Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre 
3ª prova CROSSinPUGLIA2021 

Domenica 05 dicembre 2021 - ore 8:30 
Parco Archeologico di Muro Tenente - S.P. 73 Salento Muro - Mesagne (Br) 

 
Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice e il Comitato Provinciale FIDAL Brindisi organizza i Campionati 
Regionali Individuali di Corsa Campestre, terza e penultima prova del Trofeo CROSSinPUGLIA2021, domenica 05 
dicembre 2021 presso il Parco Archeologico di Muro Tenente a Mesagne (BR), riservati alle categorie Ragazzi, 
Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è riservata a tutti gli atleti FIDAL regolarmente tesserati per la stagione in corso.  
 

PROGRAMMA TECNICO 
• Ragazzi/e: 1,5 km 
• Cadette: 2 km 
• Cadetti: 3 km 
• Allieve: 4 km 
• Allievi: 5 km 
• Junior F: 5 km 
• Junior M: 8 km 
• Promesse/Senior M+F (cross corto): 3 km 
• Promesse/Senior F: 8 km 
• Promesse/Senior M: 10 km 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura “on line” della Fidal, entro le ore 24.00 
di giovedì 02 dicembre 2021. Non saranno in alcun modo accettate iscrizioni oltre tale data. 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati con medaglia i primi 6 atleti di ogni categoria sia in ambito maschile che femminile.  
Inoltre, al primo classificato di ogni categoria M/F, verrà assegnata la maglia di Campione Regionale di Corsa 
Campestre 2021. 
 

 
 

RECLAMI 
In caso di contestazioni troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale per le Gare 
di Atletica Leggera (RTI). Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo si rinvia al 
regolamento generale delle NORME ATTIVITA’ 2021, del CROSSinPUGLIA2021, e ad ogni modo valgono le norme 
in vigore della Fidal, del Regolamento Tecnico Internazionale (RTI), del Gruppo Giudici di Gara (GGG) e il 
protocollo di ripresa delle competizioni pubblicato sul sito www.fidal.it. 

 



                                                                                         
 
 
 
PROGRAMMA GARE 
 

Ore Categoria Distanza 
8.30 Riunione giurie e concorrenti  
9.00 Promesse/Senior M 10 km 
9.45 Junior M - Promesse/Senior F 8 km 

10.25 Promesse/Senior M+F (cross corto) 3 km 
10.45 Allievi - Junior F         5 km 
11.10 Allieve  4 km 
11.30 Cadetti 3 km 
11.45 Cadette 2 km 
12.00 Ragazzi 1,5 km 
12.15 Ragazze 1,5 km 

 

NB: Gli orari e le serie potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze organizzative. 

 

 

INFO 
Responsabile Organizzativo Prof. Giancosimo Pagliara cell: 393.9336898 - mail: gianco.pagliara@me.com 
Delegato Tecnico: FTR Ottaviano Andriani cell: 347.9019121 - mail: ottavio.andriani1@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                         
 
 

NORME EMERGENZA COVID 
 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento, 
seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione Italiana di Atletica 
Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. La manifestazione potrà in qualunque momento essere annullata a 
seguito di eventuali provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal Governo o dalla Regione Puglia o dalle 
Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di valenza del presente dispositivo.  
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito www.puglia.fidal.it 
 
Modalità di accesso al Parco Archeologico di Muro Tenente: 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni 
verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:  

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione 
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità 
di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 

validità 48 ore).  
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. 
 
Ritiro pettorali 
I pettorali potranno essere ritirati da un responsabile della società a partire dalle ore 7.45 in un’area 
appositamente allestita nei pressi della segreteria. Ogni atleta dovrà consegnare - già compilata e firmata - 
l’autodichiarazione anti-CoVID19 (scaricabile dal sito www.fidal.it sez. Covid-19, www.pugliafidal.it) ed esibendo 
la certificazione verde CoVID19 (Green Pass) insieme ad un documento d’identità. Contestualmente verrà 
misurata la temperatura corporea. 
 
Modalità di partenza: 
La manifestazione prevede partenze separate per scaglioni fino ad un massimo di 200 atleti per ciascuna 
serie/scaglione e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e tenerla almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è 
indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi 
contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). Tra le partenze di ciascuno scaglione sarà 
frapposto un adeguato intervallo temporale a garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni. 
 
Obblighi: 
- mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima a tutte le persone presenti nelle 

aree del Parco Archeologico di Muro Tenente; 
- uso di dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) da parte di quanti siano presenti all’interno del Parco, con 

la sola esclusione degli atleti durante le fasi della gara. 


