
 

 

CROSS DEGLI ULIVI

Decimomannu 13 febbraio 2022

IV GIORNATA DEL FESTIVAL DEL CROSS

 

L’ A.S.D  Nuova Atletica Sardegna con  l’approvazione  del Comitato Regionale della  FIDAL  Sardegna 

organizza domenica 13 febbraio 2022 

Cross degli Ulivi - 4^ giornata del Festival del Cross

aperta alle categorie Esordienti 5-8-10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e,  Juniores m/f, Promess

m/f e Master m/f. La partecipazione alla manifestazione è aperta anche ai tesserati Runcard.

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione dei

 

-  CAMPIONATI  REGIONALI di  SOCIETÀ  di  cross ALLIEVI/E
-  CAMPIONATI  REGIONALI di  SOCIETÀ  di  cross JUNIORE
-  CAMPIONATI  REGIONALI di  SOCIETÀ  di  cross PROMESSE E SENIORES M/F 
 
Logistica  e  percorso: la  gara  si  svolgerà su un tracciato disegnato

festeggiamenti in onore di Santa Greca 

inerbito.  Le strutture presenti, ampie coperture aperte sui lati, i servizi igienici ed un ampio parcheggio

alla facilità di raggiungimento del campo gara

uscita Villasor Decimomannu), offrono 
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IV GIORNATA DEL FESTIVAL DEL CROSS 

Nuova Atletica Sardegna con  l’approvazione  del Comitato Regionale della  FIDAL  Sardegna 

domenica 13 febbraio 2022 a Decimomannu, nell’aria antistante il Sagrato 

4^ giornata del Festival del Cross, prova del campionato regionale  di corsa  campestre  

10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e,  Juniores m/f, Promess

La partecipazione alla manifestazione è aperta anche ai tesserati Runcard.

manifestazione sarà valida per l’assegnazione dei seguenti titoli: 

di  SOCIETÀ  di  cross ALLIEVI/E (gara 2)  
di  SOCIETÀ  di  cross JUNIORES M/F (gara 2)   
di  SOCIETÀ  di  cross PROMESSE E SENIORES M/F 

svolgerà su un tracciato disegnato  all’interno  dell’

anta Greca e nell’uliveto attiguo su un fondo interamente sterrato e parzialmente 

i, ampie coperture aperte sui lati, i servizi igienici ed un ampio parcheggio

ngimento del campo gara, posto a pochi metri dall’innesto con

, offrono numerosi vantaggi per la manifestazione. 
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Decimomannu 13 febbraio 2022 

 

Nuova Atletica Sardegna con  l’approvazione  del Comitato Regionale della  FIDAL  Sardegna 

nell’aria antistante il Sagrato di Santa Greca,  il 

a del campionato regionale  di corsa  campestre  

10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e,  Juniores m/f, Promesse m/f, Seniores 

La partecipazione alla manifestazione è aperta anche ai tesserati Runcard. 

 
di  SOCIETÀ  di  cross PROMESSE E SENIORES M/F   (gara 2)  

all’interno  dell’area attrezzata per i 

su un fondo interamente sterrato e parzialmente 

i, ampie coperture aperte sui lati, i servizi igienici ed un ampio parcheggio oltre 

innesto con la SS.130 (Km 16,200 - 
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Regolamento: Possono partecipare  alla  manifestazione  tutte  le  società  affiliate  alla  Fidal  per  l’anno  2022 con  

un  numero  illimitato  di  atleti/e  regolarmente  tesserati  per  l’anno  in  corso.   

Le  iscrizioni dovranno  pervenire  on-line  tramite  il  sito:  www.fidal.it  -  servizi  on  line  –  affiliazioni  e 

tesseramento  –  iscrizioni  gare  on-line  entro  le  ore  21,00  di  MERCOLEDI  9  FEBBRAIO 2022.  

 
Le  iscrizioni  per  i  tesserati  Runcard  dovranno  essere inviate  per  e-mail  a  schirrupietro@tiscali.it allegando  

copia  della  tessera  e  certificato  medico, sempre entro le ore 21,00 del 9 Febbraio 2022.  

Il requisito della regolarità  della  certificazione  medica  deve  essere  posseduto  al  momento  della scadenza  delle  

iscrizioni  ed  avere  validità  almeno  fino  al  giorno  della  gara. 

 

I numeri di Gara verranno forniti dall’organizzazione mentre gli atleti dovranno essere muniti di spille ed indossare la 

divisa della Società di appartenenza. La tassa di iscrizione di 5 euro, comprendente il pettorale, servizio sanitario e 

tassa di gara, verrà applicata per le Categorie Juniores, Promesse , Senior e Master.  

 
NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19: 
L’Organizzazione  identifica  come  obbligatorio  alla  partecipazione  all’evento  il possesso della 
Certificazione Verde Covid-19 in  corso  di  validità  per  il  giorno  della  gara ottenuto  attraverso  le  
condizioni  previste  dalla  normativa  ,  e  la  consegna  dell’  autodichiarazione Covid-19.  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.  La verifica  della  certificazione potrà  avvenire  all’atto  
del  ritiro  del  pettorale  (con  contestuale  vidimazione  di  validità  e  di  libero accesso  alla  
manifestazione), o  prima  dell’ingresso  in  griglia  di  partenza.  Tutti gli  atleti  dovranno tenere  
indossata  la  mascherina  per  i  primi  500  metri  dalla  partenza.  Il processo  di  verifica  delle 
certificazioni  verdi  CoVID-19  prevede  l’utilizzo  della  app  di  verifica  nazionale  VerificaC19  , 
installata  su  dispositivo  mobile  .  Tale  applicazione  consente  di  verificare  l’autenticità  e  la  
validità delle  certificazioni  senza  avere  la  necessità  di  avere  una  connessione  internet  (off-line)  
e  senza memorizzare  informazioni  personali  sul  dispositivo  del  verificatore.  Visto  il  continuo  
evolversi della  situazione  epidemiologica  verranno  adottate  le  misure  precauzionali  in  base  alle  
disposizioni governative  in  vigore  il  giorno  della  gara. 

 

Programma orario (provvisorio, il definitivo verrà pubblicato alla chiusura delle iscrizioni) 

RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 9:00 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

MASCHILE  FEMMINILE 

6000m SM35/40/45/50/55 10:00   

  10:30 SF35/40/45/50/55 4000m 

4000m SM60 e oltre 10:50   

  11:20 SF60 e oltre 3000m 

300m ESORDIENTI 5 11:40 ESORDIENTI 5 300m 

300m ESORDIENTI 8 11:55 ESORDIENTI 8 300m 

600m ESORDIENTI 10 12:10 ESORDIENTI 10 600m 

1000m RAGAZZI 12:25 RAGAZZE 1000m 

  12:35 CADETTE 2000m 

3000m CADETTI 12:50   

  13:10 ALLIEVE 4000m 

5000m ALLIEVI 13:40   

  14:20 JUNIORES 6000m 

  14:20 PROMESSE e SENIORES 8000m 

8000m JUNIORES 15:20   

10000m PROMESSE e SENIORES 15:20   
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Premiazioni. Per quanto riguarda il settore giovanile (categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti) verranno 

premiati i primi 5 atleti di ogni categoria m/f. Per le restanti categorie verranno premiati i primi 3 atleti 

classificati di ogni categoria o fascia d’età master m/f.  

 

Avvertenze finali. La Società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Sarà garantita l’assistenza di un medico 

e del servizio ambulanza. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle 

classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice 

d'Appello, accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 

tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della 

FIDAL. 

 

Diritti d’immagine. Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente 

ai media partner e agli sponsor, all’ acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti 

visivi, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, e sul web, in tutto il mondo e per tutto il tempo 

massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore compresa la proroga eventuale che potrà 

essere apportata al periodo previsto. 

 

 

Decimomannu, 06/01/2022       

                                                                                                             Il Presidente 

 

              Sergio Mameli 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

info@asdnuovatleticasardegna.it  

347-0877070 (Sergio) 


