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DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA 
(manifestazione su strada di sola salita) 

TROFEO AUTUNNALE DI MEZZOFONDO 2021 
 Frascati, Domenica 28 Novembre 2021 

 

ORGANIZZAZIONE: RS043 FILIPPIDE RUNNERS TEAM ASD 

LUOGO GARA: Via del Tuscolo – Monte Porzio Catone (Rm) 

RITROVO: Solo per la categoria Allievi/e Parco dell’Ombrellino - Frascati 

Per le categorie Esordienti/Ragazzi e Cadetti M/F: Area attrezzata del Tuscolo (braceri).  

Raggiungere il luogo del ritrovo esclusivamente da via Tuscolana incrocio via del 

Tuscolo (versante Grottaferrata ).  

Posteggiare presso i due posteggi che si trovano salendo sulla sinistra su via del Tuscolo. 

GARA ONLINE: Riferimento per le iscrizioni online ID626851 – primo campo a sinistra che ordina 

l’elenco delle gare disponibili. 

PRE-ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale 

nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare 

il referente iscrizioni telefonicamente.   

Le pre-iscrizioni termineranno giovedì 25 Novembre 2021 alle ore 24:00. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 26 Novembre 2021 sul sito Provinciale e 

Regionale, dopo le ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle 

operazioni di iscrizione svolte online. 

ISCRIZIONI SUL POSTO: Ammesse fino a 60’ prima dell’inizio della gara.  

CONFERMA ISCRIZIONI: 60’ prima dell’inizio della gara. 

PROGRAMMA 

TECNICO: 

Esordienti (M5/F5/M8/F8): 400m 

Esordienti M10/F10: 800m 

Ragazzi/e: 1000m 

Cadetti/e: 2000m 

Allievi/e = 4500m 

REFERENTI: Delegato tecnico: Bonomo Franca 

Ref. Organizzativo: Michele Gregoraci 

Ref. Tecnico: Alessandro Carletti, tel. 338.7444376 

Ref. Iscrizioni: Stefano Troia, tel. 331.2475614, mail: info@fidalromasud.it  

mailto:info@fidalromasud.it
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PARTENZA E ARRIVO 

DELLE GARE. 

Tutte le partenze si effettueranno lungo via del Tuscolo (direzione Frascati) a ritroso 

dall'arrivo, in base alle distanze da percorrere.  

Arrivo posto nei pressi dell'area archeologica (anfiteatro). 

 

 

NORME E PROTOCOLLO COVID19 

CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 

(GREEN PASS) 

* DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO PER LE 

COMPETIZIONI NON STADIA DI ATLETICA LEGGERA  

Aggiornamento del 09 Settembre 2021  

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 SarsCoV-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.  

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. 

Al ritiro dei pettorali  (che sarà individuale) verrà predisposto il controllo della 

temperatura, verrà verificato il green pass e l’atleta consegnerà l’autodichiarazione. 

È fatto obbligo a tutti i presenti di osservare le distanze interpersonali e rispetto 

dell’uso della mascherina ove prescritto (pre e post competizione e durante le fasi 

iniziali della competizione). 

MODALITA’ CONTROLLO 

CERTIFICAZIONE VERDE 

Sarà effettuata con l’APP: VERIFICAC19.  
Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono 
verificare 3 tipologie di risultati: 

Verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa, (INGRESSO CONSENTITO). 
Azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia, (INGRESSO CONSENTITO). 
Rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta, (INGRESSO VIETATO). 

PRESENTAZIONE ALLA 

CAMERA D’APPELLO: 

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di identità, dovranno 

presentarsi in Camera d’Appello 20’ prima dell’orario previsto per la propria corsa. Gli 

atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello.  
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USCITA DAL SITO DI 

GARA: 

Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi 

al termine della stessa. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

ORA CORSE 

8:00 
RITROVO CONCORRENTI (SOLO CATEGORIA ALLIEVI/E)  
Parco dell’Ombrellino – Frascati 

9:00 4,4km – ALLIEVI/E 

9:00 
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI (TUTTE LE ALTRE CATEGORIE)  
Area attrezzata del Tuscolo  

10:20 dirigere Esordienti 5 verso punto di partenza 

10:30 400m – ESORDIENTI M5                                                               

10:40 400m – ESORDIENTI F5                                                                  

10:40 dirigere Esordienti 8 verso punto di partenza 

10:50 400m – ESORDIENTI M8 

11:00 400m – ESORDIENTI F8                                                                  

11:10 dirigere Esordienti 10 verso punto di partenza 

11:20 800m – ESORDIENTI M10 

11:30 800m – ESORDIENTI F10 

11:45 1000m – RAGAZZI  (Campionato Regionale) 

11:55 1000m – RAGAZZE  (Campionato Regionale) 

12:10 2000m – CADETTI  (Campionato Regionale) 

12:20 2000m – CADETTE  (Campionato Regionale) 

 

NOTA BENE: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti, eventuali modifiche verranno 

comunicate nelle 24 ore successive al termine delle iscrizioni riportato sul dispositivo. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA 

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti;  

Verrà compilata una classifica per Società Ragazzi + Ragazze, una per Società Cadetti + Cadette e una per Società 

Allievi + Allieve, assegnando al primo atleta classificato 30 punti, al secondo 29 e poi a scalare  sino ad assegnare 

un punto dal 30esimo posto in poi; per ogni categoria si prenderanno in considerazione i migliori 2 punteggi 

maschili  e femminili; le società con meno di 2 punteggi maschili e femminili verranno classificate dopo le società 

con 2 punteggi. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 6 atleti/e classificati di ogni gara e categoria. Ai vincitori di ogni categoria maschile e 

femminile andrà la maglia di Campione Regionale 2021. Verrà inoltre premiata la prima Società di ognuna delle 

tre classifiche previste. 


