
 
 

 

 
 

 

Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre 

4ª prova CROSSinPUGLIA 2022 

Locorotondo Domenica 27 febbraio 

Centro Sportivo Sportlandia 

 
ORGANIZZAZIONE: A.S.D.  ALTERATLETICA Locorotondo in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Puglia ed il 
patrocinio del Comune di Locorotondo 

 

PARTECIPAZIONE: la manifestazione è riservata a tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Senior, Promesse, Junior, 
Allievi, Cadetti, Ragazzi maschili e femminili in regola con il tesseramento 2022. Non sono previste competizioni per atleti 

della categoria Esordienti. 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA: le iscrizioni (che varranno come conferma) dovranno pervenire esclusivamente attraverso la 

procedura on line della FIDAL entro le ore 24,00 di mercoledì 23 febbraio 2022. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 
Saranno accettate eventualmente solo sostituzioni di atleti nell’ambito della stessa categoria. 
Ritiro buste pettorali presso la segreteria organizzativa all’interno del Centro Sportivo Sportlandia (munirsi di spillette per i pettorali). 

 

CONTRIBUTO GARA: la quota iscrizione va versata in un'unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a A.S.D.  

ALTERATLETICA Locorotondo – IBAN  IT17D0860778930002000508997, con emissione versamento entro la data del 24/02/2022 

(valuta 25/0/2022). 

 

Euro 2,00 (due) per le categorie ragazzi e cadetti  

Euro 4,00 (quattro) per le categorie allievi, juniores, promesse e senior 

Causale versamento : indicare denominazione e codice FIDAL della società e N° atleti iscritti 

AUTODICHIARAZIONE: secondo le nuove misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 in vigore dal 10.01.2022, emanate 

dalla FIDAL, per poter accedere al campo gara, a tutti i presenti, ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI ed ACCOMPAGNATORI sarà 

richiesto di consegnare l’AUTODICHIARAZIONE e il GREEN PASS (che dovranno essere preventivamente stampati) avendo cura di 

indossare sempre la mascherina, pena la non ammissione alla manifestazione stessa. 

 

SPOGLIATOI: nel pieno rispetto delle norme di contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 non è previsto, in alcun 

modo, l’utilizzo degli spogliatoi. 

 

DISPOSIZIONI IN GARA E POST-GARA: tutti gli atleti dovranno indossare correttamente la mascherina in partenza e potranno 

liberarsene dopo 500 mt. Si consiglia , possibilmente , di tenere la mascherina con se in modo tale da riutilizzarla subito dopo l’arrivo. 

Al termine della propria gara, tutti gli atleti dovranno abbandonare il campo di gara al fine di garantire il corretto svolgimento delle 

successive competizioni nel pieno rispetto delle normative antiCOVID-19. 

 

PROGRAMMA ORARIO: il Delegato Tecnico potrà variare il programma orario per esigenze organizzative e valuterà in base agli 
iscritti la possibilità di effettuare più serie o di accorparne alcune. 

 

PREMIAZIONI : saranno premiati i primi 8 delle categorie ragazzi e cadetti M/F . Saranno premiati i primi 3 delle categorie Assoluti 

(sen/prom) , promesse , juniores e allievi M/F. Sarà assegnata la maglia di “Campione Regionale 2022” al vincitore delle categorie 

ragazzi , cadetti , allievi , juniores , promesse e assoluti (sen/prom) maschile e femminile. 

Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni gara dopo che saranno redatte le classifiche ufficiali. 

 

 

 



PROGRAMMA TECNICO 
 

8,30 Riunione giurie e concorrenti 

9,10 Promesse/Senior M Km 9,3 

10,20 Junior M- Promesse/Senior F Km 7,6 

11,10 Allievi/JuniorF Km 5  

11,40 Promesse/Senior M+F – CROSS CORTO Km.3  

12,00 Allieve Km 3,6  

12,20 Cadett i Km.3  

12,40 Cadette Km.2  

12,55 Ragazzi  Km.1,5  

13,05 Ragazze Km.1,5  

 

                                       

 

 Responsabile Organizzativo : Antonio Petino 335/5751204 – e mail : ba089@fidal.it 

 Delegato Tecnico FIDAL : Ottaviano Andriani 347/9019121 – e mail: ottavio.andriani1@gmail.com 

 Delegato Tecnico GGG : Salvatore Cezza 

 Speaker : Vito Vasta  

 

 
 

PER QUANTO  NON  PREVISTO  NEL  PRESENTE  REGOLAMENTO  SI  RINVIA  AL  REGOLAMENTO  GENERALE DEL 

CROSS in PUGLIA 2022  ED ALLE VIGENTI  NORMATIVE  FIDAL 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                       

mailto:ottavio.andriani1@gmail.com


 


