
 

 

 

A.S.D. Atletica Monfalcone  

organizza 

nell’ambito della Festa dello Sport di Monfalcone 

con il Patrocinio del Comune di Monfalcone 

ed in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL e il Gruppo Giudici Gara di Gorizia 

9^ CRONOSCALATA DELLA ROCCA 
gara a cronometro regionale valida come 

1^ PROVA del TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2021 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE ore 17.00 
Monfalcone - Partenza da via Battisti 

 

“ritrovarsi per ripartire” 

 

 

 



PROGRAMMA 

PERCORSO  Km 1,350 ca. interamente su asfalto con impegnativa salita finale di circa 250m 

RITROVO  Ore 16.00 presso Via Sant’Ambrogio (all’interno dell’ex biblioteca - Palazzetto Veneto) per consegna  

   pettorali Trofeo  2021 ad un responsabile per ogni società ; 

PARTENZA  Ore 17.00 da via Battisti 

ISCRIZIONI ATLETI FIDAL CATEGORIE A/J/P/S/SM/SF 5€ 

(N.B. L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE PER GLI ISCRITTI AL TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2021!!) 

Per i tesserati FIDAL, inviando una mail, CUMULATIVA PER OGNI SOCIETA’, ad atleticamonfalcone@gmail.com fino alle ore 20 di 

venerdì 3 settembre, specificando Nome, Cognome, Data di nascita e Società di appartenenza. Il pagamento della quota può essere 

fatto tramite bonifico cumulativo per le società, intestato a:  ASD ATLETICA MONFALCONE, su C.C. BCC STARANZANO E VILLESSE 

IT28N0887764610000000340775 specificando gara podistica ed eventuale numero di atleti, oppure, da un responsabile di società il 

giorno della gara per evitare assembramenti in zona iscrizioni. 

ISCRIZIONI ATLETI EPS o RUNCARD 5€ 

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di venerdì 3 settembre, inviando una mail all’indirizzo atleticamonfalcone@gmail.com  

specificando Nome, Cognome, Data di nascita e allegando copia del Certificato Medico Agonistico in corso di validità e ricevuta del 

pagamento tramite bonifico su conto intestato a: ASD ATLETICA MONFALCONE, su C.C. BCC STARANZANO E VILLESSE 

IT28N0887764610000000340775 specificando gara podistica, Nome Cognome, questo per evitare assembramenti in zona iscrizioni. 

 

IL GIORNO DELLA GARA PRIMA DELLA PARTENZA, OGNI ATLETA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNARE 

L’AUTODICHIARAZIONE COVID19 del 10 marzo 2021. AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 ALLEGATA A QUESTO 

PROGRAMMA, PRESSO LA ZONA DI RITROVO. 

 

Il giorno della gara NON saranno accettate iscrizioni!! 

 

PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, L’ISCRIZIONE E L’ASSEGNAZIONE DELL’ORARIO DI PARTENZA AVVERRA’ CON LE SEGUENTI MO-

DALITA’: dopo la chiusura delle iscrizioni, venerdì alle ore 20, verrà assegnato un orario univoco di partenza ad ogni atleta. L’ora-

rio verrà quindi comunicato al responsabile di società che lo comunicherà al singolo atleta. 

ATTENZIONE: verrà richiesto il pagamento della quota gara a tutti gli atleti iscritti, anche se non si presenteranno al via. 

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 

• Gli atleti partiranno uno alla volta a distanza di 30” l’uno dall’altro, chiamati dal giudice di gara; 

• L’orario di partenza assegnato ad ogni atleta dovrà essere inderogabilmente rispettato; 

• Durante la gara sarà disponibile un punto ristoro dopo l’arrivo secondo normativa Covid-19 vigente alla data 

della manifestazione; 

• L’assistenza medica e sanitaria sarà garantita, durante la manifestazione, dalla presenza di 

un medico e da un’autombulanza; 

• L’organizzazione, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a persone e 

cose o animali prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione, tuttavia, è assicurata secondo le  

norme vigenti dalla F.I.D.A.L. nazionale. Per quanto non ottemperato nel presente regolamento, valgono le 

norme tecniche della F.I.D.A.L. Seniores, Seniores over 35 e del G.G.G.; 

• Per info www.atleticamonfalcone.blogspot.it o 3930066513 anche whatsapp (Roberto). 

 

LO SPIRITO DI QUESTO TROFEO E’ QUELLO DI RITROVARSI PER RIPARTIRE E QUINDI, COME DA ACCORDI CON TUTTE LE 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICI, NON VERRANNO EFFETTUATE PREMIAZIONI AL TERMINE DELLA GARA NE’ ASSOLUTE NE’ DI 

CATEGORIA. LA CLASSIFICA DELLA GARA SERVIRA’ A DETERMINARE LE CLASSIFICHE FINALI PER CATEGORIA DEL TROFEO 2021 

CON RELATIVE PREMIAZIONI. 

PREMESSA 

Visto il continuo mutare delle disposizioni governative a contenimento del contagio da COVID 19, tutte le norme inerenti le modalità per il ritiro 

dei pettorali, griglie di partenza, deflusso gara, etc. potranno subire modifiche e verranno riviste e comunicate tempestivamente ai partecipanti 

in tempi congrui prima dello svolgimento della manifestazione. Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni federali e nel 

rispetto dei DPCM emanati in relazione pandemica. Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili al fine di prevenire assembramenti e la possibile 

diffusione del virus. La lettura del regolamento è condizione fondamentale prima di procedere all’iscrizione. 
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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 

 Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

 Non ha 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. 


