
   
   

  

   

 Il COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA indice 

con l’organizzazione del COMITATO PROVINCIALE UDINE 

e la collaborazione dell’ASD LIBERTAS FRIUL PALMANOVA e dell’ASD EVENTI SPORTIVI PALMANOVA  

 

                     il 1°CROSS DEI BASTIONI - Trofeo 

domenica 7 marzo 2021  

valido come prova di selezione per i Campionati Italiani CADETTI 

valido come Campionato Provinciale LIBERTAS  

Stadio Comunale “D. Bruseschi” - Bastioni adiacenti - 

  Piazzale Genova Cavalleria, 1 Palmanova - UD 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL Udine in collaborazione con la A.S.D. Libertas Friul Palmanova e l’A.S.D. Eventi 
Sportivi Palmanova ORGANIZZA, seguendo le Linee Guida della FIDAL, su richiesta del Comitato Fidal 
Regionale, presso lo Stadio Comunale “D. Bruseschi” domenica 7 marzo 2021 il 1° CROSS DEI BASTIONI a 
PORTE CHIUSE. La manifestazione è aperta alle categorie cadetti maschile e femminile della regione Friuli 
Venezia Giulia. La gara vale come prova di selezione per i Campionati Italiani Cadetti. La prova vale come 
Campionato Provinciale Libertas. 

 

 

Programma Tecnico ed orario 

ore 10.00 ritrovo e accreditamento Giurie e Concorrenti Piazzale G. Cavalleria, 1 Palmanova 

ore 11.00 partenza gara maschile   mt 2.600 cadetti 

ore 11.30 partenza gara femminile  mt 1.900 cadette 

 

 

Iscrizioni e Regolamento 

1. Le iscrizioni vanno effettuate ON LINE collegandosi al sito www.fidal.it – Servizi Online entro le 20 di 
giovedì 04.03.2021. 

2. La consegna dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in busta chiusa per società. 
3. Le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle. 
4. L’accredito alla manifestazione avverrà dopo la consegna della AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

prevista (per i minorenni l’autocertificazione dovrà essere firmata da un genitore) e la misurazione 
della temperatura. Accredito consentito SOLO agli ATLETI, ai GIUDICI, ai TECNICI e ai DIRIGENTI delle 
SOCIETA’. Saranno accreditati due tesserati (dirigenti o tecnici) ogni 5 atleti per società.  

5. L’entrata al Campo di Gara per sopralluogo e riscaldamento potrà avvenire da un’ora prima 
dell’inizio della gara dagli appositi varchi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di un 
metro dagli altri atleti. 

6. Il Delegato Tecnico ha la facoltà di variare l’orario delle gare in base al numero degli atleti iscritti. 

http://www.fidal.it/


Comunicazioni Covid-19 importanti 

1 La manifestazione si svolgerà senza pubblico nel rispetto del comma dell’art. 1 punto 10 lettera e 
del DPCM 3 dicembre 2020 

2 Sarà vietato l’accesso al campo gara ai non autorizzati.  
3 Gli accreditati, Tecnici, Dirigenti, personale organizzazione saranno dotati di Pass distintivo. 
4 Tutto il personale impegnato nello svolgimento della gara e tutte le persone autorizzate dovranno 

indossare sempre la Mascherina. 
5 All’entrata dell’impianto e all’interno del campo gara saranno collocate delle postazioni con gel  

igienizzanti.  
6 Gli spogliatoi saranno chiusi 
7 Saranno aperti i servizi igienici al Polisportivo 
8 Non ci sarà servizio bar/ristorazione 
9 Non verranno esposte stampe dei risultati che saranno visibili consultando il sistema Sigma 

 
 

Svolgimento gara 

1 Gli atleti, con la mascherina indossata, verranno posizionati alla partenza in maniera distanziata e 
dovranno tenere indossata la mascherina per i primi 500 mt. Ci sarà una zona segnalata dove poter 
gettare la mascherina. All’arrivo verrà consegnata una mascherina nuova ad ogni atleta. 

2 Gli atleti subito dopo aver lasciato il campo gara dovranno lasciare gli impianti, assieme ai propri 
tecnici, non appena finiti i propri impegni agonistici, tranne il caso di atleta premiato. 

 
 

Premiazioni 

Verranno premiati i primi sei classificati di ogni gara. Trofeo MICRA srl al primo classificato m/f. 

Verrà premiato con Maglia di Campione Provinciale Libertas il primo classificato m/f tesserato pe una società 
Libertas della Provincia di Udine. 

 

 

Norme cautelative 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi 
prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Declina altresì ogni responsabilità riguardante eventuali 
contagi da Covid-19, avendo rispettato le norme Federali per l’organizzazione dei Cross. Per quanto non 
contemplato nei presenti punti si fa riferimento a quanto predisposto dai disciplinari Fidal in vigore alla data 
di svolgimento della manifestazione. Resta inteso che quanto riportato è subordinato alle disposizioni 
governative civili della Fidal che potrebbero essere emanate successivamente. 

 

 

Informazioni 

Organizzazione: Comitato Provinciale Udine cp.udine@fidal.it  

    Libertas Friul Palmanova libertaspalmanova@libero.it 

 

Responsabili organizzazione: Patriarca Massimo 3287850088 - Oblach Antonio 349-8553340;  
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