
 

37^ Attraverso  Colli Novesi 

 

Novi Ligure (Al) 25 Aprile 2021 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D Atletica Novese (AL007) in collaborazione con il Comune di Novi Ligure (Al) , organizza la manifestazione di atletica 

leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   25 / 04 / 2021 

Ritrovo: 8:00 

Orario di partenza: 9:30 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:  km 14,250 (non certificati) 

• Femminili:  km 14,250         (non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni (millesimo d’età) in poi in possesso di uno dei 

seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni (millesimo di età). La partecipazione è comunque subordinata: 

alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è 

comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami 



previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 

dopo sforzo; d) spirografia. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone di 18 anni in poi 

(millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla  World Athletics (WA). 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics (WA). L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni (millesimo di età); la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD” alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 

proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

    CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di GGG e Sigma Cr Fidal Piemonte ; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. I tempi validi sono quelli con il GUN Time  

 

    MONTEPREMI  

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 400,00 in B.B. ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 70,00 € 70,00 € 20,00 € 20,00 
2° € 50,00 € 50,00 € 10,00 € 10,00 
3° € 40,00 € 40,00 € 10,00 € 10,00 
     

Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi 3 in classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” 

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione in classifica. L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo 

conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici 

buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori 

di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

 

 

 

 

 

 



 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.atleticanovese.it.                                             

 

CHIUSURA ISCRIZIONI  

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore chiuderà anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento 

della quota di 350 iscritti. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sui siti indicati. 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: http://www.atleticanovese.it/ 

E-mail: atleticanovese@atleticanovese.it 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID OBBLIGATORIA PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE     

       

• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione attestante l'assenza di 

misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della 

salute pubblica e consegnarla all'organizzazione. 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID OBBLIGATORIA PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE                               

L’autodichiarazione è scaricabile al seguente link: 

http://www.fidal.it/upload/Piemonte/Documenti/Autocertificazione%20Covid_Fidal%20Piemonte.pdf                              

Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. Tutte le 

variazioni inerenti alla dichiarazione AntiCovid19, che si susseguiranno nei giorni seguenti la consegna del documento, 

andranno tempestivamente comunicate all’organizzazione ai seguenti contatti: atleticanovese@atleticanovese.it 
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MISURE DI PREVENZIONE E NORME ANTI COVID AGGIORNATO AL 04.12.2020 
. 

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica, servizio speaker e 

volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate  

• Ritiro pettorali e pacco gara mediante consegna preventiva e diretta alle Società di appartenenza, in loco limitato ai 

singoli o il sabato 24 Aprile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 presso sede Atletica Novese Via Crispi 27 Interno Stadio 

Comunale C. Girardengo. Nessuna iscrizione il giorno della gara  

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara. Non è previsto servizio spogliatoi e docce 

 • Verrà garantito 1 ristoro posto sul percorso gara in vicinanza del km 7, dove gli atleti troveranno bottigliette d’acqua 

minerale naturale chiuse. Tutto il personale staff addetto ai ristori sarà munito di mascherine e guanti . 

• Saranno posizionati dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche. 

• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 lettera e) del DPCM 

3 dicembre 2020  

• Gli atleti dovranno posizionarsi sul punto segnato a terra che l’organizzazione ha precedentemente segnato, 

indossando la mascherina per i primi 500 metri poi potranno toglierla e gettarla nei contenitori posizionati in strada o 

tenerla e indossarla dopo il traguardo 

• Ristoro percorso : verrà garantito 1 ristoro posto sul percorso gara in vicinanza del km 7, dove gli atleti troveranno 

bottigliette d’acqua minerale naturale chiuse. Tutto il personale staff addetto ai ristori sarà munito di mascherine e 

guanti . 

• Il ristoro finale sarà un Take Away in busta chiusa contenente anche una mascherina chirurgica verrà consegnato agli 

atleti una volta attraversato l’arrivo. Tutto il personale staff sarà munito di mascherine e guanti . 

• Premiazioni: verranno effettuate senza presenza di pubblico, gli atleti dovranno presentarsi alla chiamata indossando 

la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale in area circonstanziata e troveranno postazioni con il 

premio già posizionato. Il personale staff presente alle premiazioni sarà munito anch’esso di mascherina e guanti. 

• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche informatizzate e pubblicate sul sito 

http://piemonte.fidal.it e www.atleticanovese.it  

• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto della normativa 

vigente in tema di distanziamento sociale.  

 


