
 

PROGRAMMA GARE: 

Ore 9.30: Ritrovo 

Ore 10.00: Allievi + gara Promozionale Maschile 

                   Open per le categorie

                    J/P/S, Assoluti, +35 

                   4000m 

Ore 10.30: Allieve + gara Promozionale Femminile 

                   Open per le categorie 

                    J/P/S, Assoluti, +35 

                   3000m 

Ore 11.00: Cadette - 2000m 

Ore 11.15: Cadetti - 2000m 

Ore 11.30: Ragazze - 1000m 

Ore 11.45: Ragazzi - 1000m

I primi tre classificati delle categorie R/i, R/e, C/i, C/e, A/i, A/e verranno premiati vicino all’arrivo con una
medaglia. Verrà inoltre stilata una classifica congiunta per gli Assoluti/Master, con la premiazione dei primi 5
maschili e femminili.
La classifica per le categorie del settore giovanile dei Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e sarà stilata assegnando 30
punti al primo classificato, 29 al secondo e così via fino al trentesimo al quale verrà assegnato 1 punto. Alla
prima tra le società verrà assegnato un trofeo.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, tranne in caso di neve. Sarà presente un medico di
servizio e un’ambulanza CRI.
L’Asd Atletica Cuneo non si assume responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante o
dopo la manifestazione.
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è da ritenersi valida la normativa Fidal vigente
per l’anno agonistico in corso.

REGOLAMENTO 

PER INFORMAZIONI: Prof. Luigi Catalfamo - 349.1986234 - iaia.cavarero@hotmail.it 

A.S.D ATLETICA CUNEO
CAMPO SCUOLA W. MERLO

 
 

13ª Corsa Campestre Città di Cuneo
05.12.2021

C. FRANCIA, 30, 12100 CUNEO

Approvazione Fidal Piemonte n. 240/cross/2021

Località: 
il ritrovo è fissato in Cuneo - Porta
Mondovì - Campi di Calcio
Iscrizioni:
Dovranno pervenire entro le 
ore 22 di Venerdì 03.12.2021 dalla
sezione dedicata on-line della
propria società e in via eccezionale
all’indirizzo 
e-mail: sigma.piemonte@fidal.it 

COSTO ISCRIZIONE 3€ (pagamento
sul posto)

Servizi garantiti: 
Cronometraggio 
Servizi igienici



LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA.

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL.

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM IN
VIGORE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE.

NORME GENERALI ANTI PANDEMIA
Per tutto quanto non esplicitamente riportato, si fa riferimento all’ultimo DPCM in vigore al
momento della manifestazione e al “PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO -
NON STADIA Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road” datato
07.09.21 o suo più recenti versioni qualora disponibili.
Gli atleti dovranno sempre indossare idonea mascherina prima della partenza della
competizione, incluso ritiro pettorale, fase di riscaldamento ed entrata in griglia, e
dovranno indossarla immediatamente dopo l’attraversamento della linea d’arrivo.
In tutte le fasi pre e post gara dovrà essere sempre manutenuta una distanza
interpersonale di almeno 1 m.
All’arrivo presso l’area di gara, per potervi accedere, gli atleti dovranno consegnare
l’autocertificazione già compilata (modulo scaricabile dal sito di FIDAL Piemonte) e
presentare la certificazione Green Pass o documenti equivalenti secondo il DPCM in
vigore al momento della manifestazione.
Tale autocertificazione dovrà essere consegnata anche da eventuali tecnici ed
accompagnatori, allo stesso modo sia tecnici ed accompagnatori degli atleti dovranno
presentare il Green Pass o documento equivalenti per accedere all’area della
manifestazione.
A tutti verrà misurata la temperatura tramite termoscanner. In presenza di temperatura
corporea superiore a 37.5°C all’atleta o accompagnatore verrà rifiutato l’accesso ed
invitato a lasciare la sede della manifestazione.
Il ritiro dei pettorali sarà in busta unica per tutti gli atleti da parte di un dirigente della
società al fine di ridurre le possibilità di assembramento. Dovrà essere fatto singolarmente
da ogni atleta nel rispetto delle distanze interpersonali.
L’accesso al terreno di gara sarà transennato e si potrà accedere solo presentando il
pettorale di gara. L’area di partenza sarà accessibile ai GGG e al personale dello staff
strettamente necessario per l’adempimento delle operazioni di partenza (compreso
Speaker). Adeguata area di riscaldamento verrà individuata nelle vicinanze al terreno di
gara stesso.
Le serie avranno partenze separate con numerosità limitata e nel rispetto di tutte le norme
di minimizzazione del rischio. Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è
indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e
gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo.
Eccezione alla regola di cui sopra le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti).
NON sarà predisposto un servizio di consegna/ritiro borse. NON saranno disponibili
spogliatoi e/o doccie.
Le classifiche, secondo ordine di arrivo sul traguardo (Gun Time), non saranno affisse ma
disponibili online sul sito di Fidal Piemonte.
Le premiazioni avverranno sul posto, non appena disponibili le classifiche, senza
particolari formalità e rispettando sempre le norme di distanziamento sociale e con
l’obbligo di indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (mascherine).


