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CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CORSA ASSOLUTO -  FASE REGIONALE 

Campionato Regionale Individuale Assoluto m/f m. 10.000 - Allievi/e 30’ e 20’ 
Castrovillari, 17 Aprile 2021 

 
ORGANIZZAZIONE: Fidal CR Calabria e Fidal Comitato Provinciale di Cosenza. 

 

PARTECIPAZIONE: Per il CdS e Individuale Assoluto di corsa su pista, ciascuna Società può partecipare con 

un numero illimitato di atleti/e italiani e stranieri delle categorie Seniores (Master compresi), Promesse, 

Juniores. 

Gli atleti/e stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione della classifica di società per il numero 

massimo di punteggi previsto. 

Gli atleti stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” gareggiano in 

“quota italiani” e possono concorrere alla formazione delle classifiche di Società. 

Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) 

possono concorrere alla formazione delle classifiche di Società per un massimo di 1 punteggio (per ciascuna 

prova). 

 

PROGRAMMA TECNICO ASSOLUTO M/F: m. 10000 30’ ALLIEVI - 20’ ALLIEVE  

   
LUOGO DI GARA: Campo Polisportivo I maggio. 

 

ISCRIZIONI: potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina dei 

servizi online. Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 14 del 15 APRILE 2021. 

Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni online ed il giorno della gara non saranno consentite né nuove 

iscrizioni, né variazioni di nome o gara. 

E’ previsto il pagamento della tassa di iscrizione di euro 2 per gli atleti delle categorie All/Ass/Mas iscritti. Il 

Comitato Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a trattenere dal conto online di ogni società 

della Regione iscritta la somma dovuta. 

 

NORME COVID19: La manifestazione è da intendersi a porte chiuse. L’accesso sarà consentito esclusivamente 

ad atleti, tecnici, dirigenti e giudici di gara regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Tutte le figure impegnate per la manifestazione dovranno munirsi e consegnare ad un responsabile della 

Fidal il modulo di autocertificazione, pena l’impossibilità a poter accedere alla zona di gara. Inoltre 

dovranno munirsi di mascherina personale che dovrà essere obbligatoriamente indossata da tutti per tutto il 

periodo di permanenza. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per le modalità di svolgimento delle gare si rimanda 

ai Disciplinari Fidal ed alle disposizioni governative in vigore alla data di svolgimento del campionato. 

 

 

PROGRAMMA Ore 14.50 Riunione Giuria e Concorrenti  

ORARIO  Ore 15.30 Partenza 30’ Allievi e 20’ Allieve 

Ore 16.45 Partenza 10.000 m Maschile (serie dei migliori)  

Ore 17.30 Partenza 10.000 m Maschile (altra serie) +Femminile  

Ore 18.30 Eventuale altra serie dei 10.000 m 

 
 

 

Il Programma Orario può essere modificato, a chiusura iscrizioni,  sulla base del numero degli atleti iscritti. 

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate sul sito federale, unitamente agli iscritti. 


