DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO

CdS ASSOLUTO CROSS
1^ prova regionale, valida come Camp. Regionale Individuale

+ TROFEO GIOVANILE DI CORSA CAMPESTRE – 1^ prova
+ CHALLENGE ASSOLUTO DI CROSS CORTO 3km Assoluti M/F - 1^prova
Arce - Domenica 16 Gennaio 2022
ORGANIZZAZIONE: Comitato Provinciale FIDAL Frosinone
LUOGO GARA: ARCE (Fr) presso Ristorante Fini Via Casilina Km 108.500
GARA ONLINE ASSOLUTI: CDS ASSOLUTO CROSS. Riferimento per le iscrizioni online ID626914 – primo campo a
sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili.
GARA ONLINE GIOVANILI: TROFEO GIOVANILE DI CROSS. Riferimento per le iscrizioni online ID626915 – primo
campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili.
GARA ONLINE CROSS CHALLENGE CROSS CORTO. Riferimento per le iscrizioni online ID626916 – primo
CORTO: campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito
federale nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni
procedurali contattare il referente iscrizioni telefonicamente.
Le iscrizioni termineranno giovedì 13 Gennaio 2022 alle ore 24:00.
PUBBLICAZIONE l’elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 14 Gennaio 2022 sul sito Regionale, dopo
ISCRIZIONI: le ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di
iscrizione svolte online.
CONFERMA ISCRIZIONI: 60’ prima dell’inizio della gara.
REFERENTI: Delegato tecnico:
Ref. Organizzativo: Sandro Ceccacci, mail: cp.frosinone@fidal.it
Ref. Tecnico: Fabrizio Mirabello, tel. 328/2117545, mail: mirafabri@libero.it
Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli, tel. 335/7624042, Stefano Troia, tel. 331/2475614
mail: iscrizioni@fidallazio.it
PREMIAZIONI: CAMP. REGIONALI INDIVIDUALE ALL/JUN/PRO/SEN: Sono premiati con medaglia per
ogni categoria i primi tre atleti/e. Agli atleti/e primi classificati, per ciascuna categoria,
sarà assegnata la maglia di “Campione Regionale 2022”.
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NORME DI INGRESSO SITO GARA E PROTOCOLLO COVID19
NORME DI ACCESSO
ALL’IMPIANTO
E
MODULO
AUTODICHIARAZIONE
E
CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19:

L’accesso all’impianto sarà consentito 1h e 30’ prima dell’inizio della gara. All’impianto
potranno accedere atleti, tecnici e dirigenti (muniti di tesserino da esibire all’ingresso) previa
esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19* e consegna del modulo di
autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del documento
(non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto).

CERTIFICAZIONE * DI SEGUITO ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA
VERDE COVID-19 Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road (corsa in montagna, trail
(GREEN PASS) running e corsa campestre) (aggiornamento 09-09-2021)
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione
anti-COVID19:
1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista
per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La
certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo
vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SarsCoV-2 (con validità 48 ore). 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.
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.

MODALITA’
CONTROLLO
CERTIFICAZIONE
VERDE

Sarà effettuata con l’APP: VERIFICA C19.
Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 2
tipologie di risultati:
Verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa, (INGRESSO CONSENTITO).
Rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta, (INGRESSO VIETATO).

PRESENTAZIONE Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di identità, dovranno presentarsi
ALLA CAMERA in Camera d’Appello 20’ prima dell’orario previsto per la propria corsa. Gli atleti accederanno
D’APPELLO: al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello. Al termine della gara
lasceranno il campo uscendo dal cancello situato all’arrivo.
Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i
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primi 500 metri di corsa.
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in nessun caso nel campo di gara.
USCITA Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi al
DALL’IMPIANTO: termine della stessa.
REGOLAMENTO 1) Gli atleti dovranno presentare l’autocertificazione (non vi sarà possibilità di stampare
tale modulo presso l’impianto) e il Green Pass, certificazione COVID-19;
INGRESSO SITO GARA
2) Evitare assembramenti;
3) Mantenere il distanziamento;
4) Indossare la mascherina;

PROGRAMMA ORARIO

ORE 8:15 – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
ORA

GARA

CATEGORIA

INFO

9:30

10.000 m

Promesse/Senior (Masch)

CdS Assoluto

10:25

8.000 m

Juniores (Masch) + Promesse/Senior (Femm)

CdS Assoluto

11:10

5.000 m

Allievi (Masch) + Juniores (Femm)

CdS Assoluto

11:45

4.000 m

Allieve (Femm)

CdS Assoluto

12:15

3.000 m

All/Jun/Pro/Senior Femm - Masch

Challenge di Cross Corto

12:35

2.500 m

Cadetti

Trofeo giovanile di Cross

12:50

2.000 m

Cadette

Trofeo giovanile di Cross

13:05

1.500 m

Ragazzi

Trofeo giovanile di Cross

13:15

1.000 m

Ragazze

Trofeo giovanile di Cross
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