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“MARCIA E CORSA SU STRADA” 

2° MANIFESTAZIONE – CIVITANOVA MARCHE 28/08/2021 

 L’A.S.D ATLETICA CIVITANOVA, in collaborazione con il Comitato regionale FIDAL Marche, 
organizza la 2° manifestazione del Progetto regionale “Marcia e Corsa su strada” in data 
sabato 28 agosto 2021, presso il Centro Sportivo Anthropos Villa Conti (contrada Migliarino) 
di Civitanova Marche. 

PROGRAMMA TECNICO 
Cat. Ragazze: Marcia km 2; corsa km 2 Cat. Ragazzi: Marcia Km 2; corsa km 2 

Cat. Cadetti: Marcia km 3; corsa km 3 
Cat. Allievi/JM: Marcia km 5; corsa Km 5 

Cat. Cadette: Marcia km 3; corsa km 3 
Cat. Allieve/JF: Marcia km 5; corsa km 5 

Cat.J/P/S  m/f  Marcia km 5 (solo a titolo individuale, fuori punteggio per il progetto) 

PROGRAMMA ORARIO 
ORE 17.00 RITROVO E CONFERMA ISCRIZIONI 

ORE 18.00 GARA DI MARCIA Cat. RAGAZZI/E, ALLIEVI/E, J/P/S m/f 

ORE 18.30 GARA DI CORSA – RAGAZZI/E 

ORE 19.00 GARA DI CORSA CADETTI/E 

ORE 19.30 GARA DI CORSA – ALLIEVI/E 

ORE 20.30 PREMIAZIONI 

REGOLAMENTO 
La partecipazione è riservata alle società marchigiane che potranno partecipare alle gare con un 
numero illimitato di atleti, regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara. 
Prenderanno punteggio tutti i partecipanti che completeranno le rispettive prove. Si assegneranno 50 
punti al primo classificato, 49 punti al secondo e così via fino ad assegnare 1 punto al cinquantesimo 
classificato e ai successivi. 

- Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alla regole previste nel progetto 
Regionale “Marcia e Corsa su strada” e alle norme FIDAL. 
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ISCRIZIONI 
Iscrizioni obbligatorie per tutte le gare entro le ore 20 del giorno mercoledì 25 agosto 2021, nella 
sezione on-line riservata a ciascuna società: http.//tessonline.fidal/login.php. 
 
Tassa gar: Assoluti € 3, cadetti/e € , ragazzi/e € 2, importo da scalare dal conto online verificare che il 
saldo sia congruo. 
 
PREMIAZIONI 
 
Saranno premiati i primi tre atleti di ogni gara con medaglia e altri premi messi a disposizione della 
società organizzatrice. 
 
Disposizioni organizzative 
Affinchè l’iscrizione venga considerata valida, gli atleti partecipanti dovranno aver preso visione delle 
norme e procedure Covid 19 imposte agli organizzatori e consegnare al momento della conferma 
presenza il modulo di autocertificazione. 
 Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme statutarie della FIDAL. 
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere effettuata minimo 60 minuti prima 
dell’inizio della gara presso apposito box di accredito. 
 
In riferimento al punto 1.10 delle norme attività Fidal  e in funzione di adottare misure atte a tutelare 
gli atleti qualora uno di essi venga escluso da una gara o per mancata iscrizione in quanto scaduto il 
termine delle iscrizioni, o per mancata conferma dell’iscrizione o per situazioni similari, dovute a 
negligenza o disattenzione della propria società, su richiesta della stessa può prendere parte 
ugualmente alla gara sentito il parere del Delegato Tecnico che ne valuterà la fattibilità. Qualora la 
richiesta venga accolta, la società interessata dovrà versare al Comitato Regionale FIDAL Marche 
un’ammenda che, unitamente alla tassa di iscrizione, ammonta complessivamente ad forfettaria di € 
10.00 per atleta-gara per la categoria assoluta e € 5.00 per la categoria ragazi/e e Cadetti/e il termine 
ultimo per usufruire di questa norma è 60 minuti prima dell’orario previsto per inizio gara. 
 
 
A.S.D ATLETICA CIVITANOVA  
C.so Garibaldi, 334- 62012 Civitanova Marche (MC) 
Polini Mascia 3479841299 
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PROTOCOLLO PER LA MANIFESTAZIONE “MARCIA E CORSA SU STRADA” 
CIVITANOVA MARCHE 28 AGOSTO 2021 

 
In occasione della manifestazione sportiva “MARCIA E CORSA SU STRADA” che si terrà ad Civitanova 
Marche in data 08/08/2021 saranno adottate tutte le norme vigenti per il rispetto ed il contenimento 
del contagio da COVID-19 emanate con gli ultimi DPCM, in accordo e in sintonia con le linee guida 
stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per 
gli eventi sportivi riconosciuti di preminente interesse nazionale (“L'ITALIA TORNA A CORRERE 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA”, aggiornamento 04.12.2020 e 
“PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA”, 
aggiornamento 04.06.2021), si stabilisce questo specifico protocollo: 

- Possono partecipare alla manifestazione solo gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 
2021 tesserati per società marchigiane; 

- All’ingresso nella zona di “accredito”, agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici accompagnatori verrà 
rilevata la temperatura corporea e fornito materiale per l’igienizzazione delle mani: 

- Al tavolo “conferma iscrizioni” gli atleti, dovranno confermare la partecipazione almeno 60 
minuti prima della gara, dovranno aver preso visione delle norme e procedure covid-19 
imposte agli organizzatori e consegnare il modulo di Autocertificazione debitamente compilato 
e firmato anche dal genitore in caso di minore; 

- Al tavolo “Accompagnatori”, i tecnici e/o i dirigenti dovranno accreditarsi, dovranno aver preso 
visione delle norme e procedure Covid-19 imposte agli organizzatori e consegnare il modulo di 
Autocertificazione debitamente compilato; 

- Le gare si svolgeranno per le varie categorie, prevedendo gruppi di max. 30 partecipanti (in 
caso di numero superiore, la gara si svolgerà in serie); 

- Gli atleti partiranno distanziati tra loro e dovranno indossare la mascherina per i primi 500 
metri di gara; 

- La zona di partenza/arrivo, sarà delimitata e riservata ai giudici e ai tecnici accompagnatori 
che dovranno comunque indossare la mascherina; 

- Non è prevista la partecipazione del pubblico, tuttavia essendoci la possibilità che ci siano 
persone interessate lungo il percorso, si garantirà il rispetto delle norme di sicurezza e di 
distanziamento; 

- Lo speaker della manifestazione oltre a commentare la gara e dare indicazioni logistiche, 
ricorderà con una certa frequenza le regole di comportamento di sicurezza e distanziamento; 

- Per il rispetto di questo protocollo, collaboreranno otre alle eventuali forze dell’ordine 
presenti, uno staff di persone messo a disposizione dall’organizzazione e i giudici di gara; 

- Il responsabile della sicurezza per questa manifestazione è il signor Andreozzi Alfredo 
(3332003685), vicepresidente della società A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA. 

Civitanoa Marche, 29/07/2021 
           Il Presidente  
           Bambozzi Sergio 
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