A.S.D. ATLETICA PRO CANOSA

DOMENICA 20 Febbraio 2022
1^ CROSS CAMPI DIOMEDEI
La A.S.D. Atletica Pro Canosa, sotto l’egida della Fidal Puglia e della Fidal
Bari, organizza domenica 20 febbraio 2022 il 1^ “Cross Campi Diomedei”, valido
come Campionato Regionale Master Individuale e di Società e come Campionato
Provinciale Individuale Giovanile di Cross.
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica domenica 20
febbraio 2022 alle ore 9.00 presso il Campo Cross Vito Paradiso - SP231, Km 69,500 Canosa di Puglia (BT) – seguire le indicazioni stradali trovando su Google la ditta Fratelli
Paradiso Srl – oppure individuare la seguente posizione 41,21901°N, 16,04504°E per
individuare il parcheggio oppure percorrere la SP231 da Canosa verso Cerignola e
svoltare in Via Anfiteatro in corrispondenza del Km 69,500 (circa).
La gara è riservata a tutti gli atleti Master M/F e a t u t t i g l i a t l e t i d e l l e
c a t e g o r i e E s o . R a g . C a d M / F tesserati Fidal in regola con il tesseramento 2022.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro la mezzanotte di giovedì 17 febbraio
2022 tramite procedura online all’indirizzo http://tessonline.fidal.it/login.php . Non
saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.
L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del regolamento e alla dichiarazione di
essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsivoglia
responsabilità. È garantita copertura assicurativa durante la gara e assistenza medica.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le
immagini che lo ritraggono durante la manifestazione. Le stesse potranno essere
utilizzate dagli organizzatori per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle
leggi vigenti. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs.
03/06/2003 n° 196.
Quote iscrizione:
Gratuita per le categorie giovanili. Euro 5 + Euro 1 per il chip usa e getta (il
cronometraggio sarà gestito da Icron) per tutti gli atleti da versare mediante bonifico
bancario intestato a A.S.D. Atletica Pro Canosa – codice IBAN: IT10M 03069 09606
100000 153218, indicando nella causale nome della società e numero dei partecipanti
ed anticipando la contabile alla mail antomodel80@gmail.com oppure ba041@fidal.it.
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Misure di sicurezza anti Covid-19:
L’organizzazione del Cross Campi Diomedei comunica che, in ottemperanza alle
normative vigenti, saranno previste le seguenti misure:
1)
Per l’accesso al Campo Cross Vito Paradiso sarà obbligatorio il possesso del
green pass rafforzato in corso di validità o in formato digitale o in formato cartaceo
per tutti gli atleti sopra i 12 anni;
2)
A tutti i partecipanti sarà misurata la temperatura corporea e non sarà
consentito l’ingresso a chi sarà risulterà avere una temperatura ≥ 37,5 °C;
3)
Per le categorie MASTER: al ritiro del pettorale di gara, sarà necessario esibire
per ciascun atleta il modello di autodichiarazione sottoscritto ai sensi degli artt. 46
E 47 D.P.R.N. 445/2000, allegato al presente dispositivo;
4)
Per le categorie GIOVANILI: all’arrivo ciascun dirigente/accompagnatore dovrà
presentare per ciascun atleta il modello di autodichiarazione sottoscritto dai genitori
ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000, allegato al presente dispositivo;
5)
Gli atleti alla partenza dovranno indossare la mascherina per i primi 500 metri
(200mt per le categorie giovanili) e dovranno rimetterla dopo aver tagliato il traguardo
e portarla correttamente indossata durante le altre fasi della manifestazione;

Programma:


Ore 7:30

ritrovo giurie e concorrenti e consegna pettorali



Ore 9:00

partenza SF60 e categorie femminili superiori



Ore 9:30
partenza tutte le altre categorie femminili congiuntamente alle
categorie SM 60 e categorie maschili superiori
- Km 4,00



Ore 10:00

partenza categorie SM55 – SM50

- Km 6,00



Ore 10:30

partenza categorie SM45 - SM40

- Km 6,00



Ore 11:00

partenza categoria SM35

– Km 6,00

– Km 3,00


Ore 11:30
partenza categorie Giovanili, in sequenza: EF5 (300mt) - EM5
(300mt) – EF8 (600mt) – EM8 (600mt) – EF10 (600mt) – EM10 (600mt) – RF (1000mt) –
RM (1000mt) – CF (2000mt) – CM (2000mt)
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N.B. la composizione delle serie e l’orario sono indicativi e potranno
subire variazioni in base al numero degli iscritti.
Tutti gli atleti 15 min. prima della propria partenza devono entrare nella call
room dove potranno ultimare le fasi del riscaldamento.
Premiazioni:

Per limitare il rischio di assembramenti le premiazioni si svolgeranno alla fine di
ogni batteria, saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria M/F. Saranno
premiate le prime 3 società maschili e le prime tre femminili con classifica redatta
in analogia con quanto previsto per i Campionati Italiani di corsa campestre
Master (vedi pagg. 107 e 108 delle Norme Attività 2022 della Fidal). La
premiazione delle società si terrà a seguito del completamento dell’ultima
batteria. Per quanto riguarda il Campionato Provinciale Individuale Giovanile
saranno premiati i primi tre atleti di ciascuna gara tesserati per le società con
Codice Federale BA. Anche in questo caso le premiazioni si terranno subito dopo
il termine di ciascuna gara.
Classifiche e reclami:
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico / Giudice
d’Appello. Eventuali reclami sono da presentarsi in forma scritta allegando copia del
versamento della tassa di € 50,00 da pagarsi alla Fidal. Per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme statutarie della Fidal.
Contatti:

Caporale Cosimo: 348 7942475
Paradiso Michele: 348 6066631

Il Presidente
Giuseppe Mario Tomaselli
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