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CROSS DELLA PIANA ROTALIANA 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA CAMPESTRE 

Domenica 27 febbraio 2022 

San Michele all’Adige 
 
L’Atletica Rotaliana, in collaborazione con il Comitato FIDAL Trentino e in accordo con il 
Comitato Fidal Alto-Adige, organizza DOMENICA 27 febbraio 2022 il Cross della Piana 
Rotaliana, valido quale Campionato Regionale (Trentino – Alto Adige) di corsa campestre delle 
categorie giovanili e assolute. 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle seguenti categorie: Ragazzi, 
Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Senior e Senior over 35 M/F in regola con il tesseramento 
Fidal 2022. Possono partecipare anche atleti tesserati per il 2022 per EPS e/o con Runcard, 
ma non saranno inseriti nelle classifiche del campionato. 
 

• Le gare si svolgeranno a SAN MICHELE ALL’ADIGE – CAMPUS FONDAZIONE MACH, Via 
Biasi, 1 con ritrovo alle ore 9.00. https://goo.gl/maps/z9SMwDKVsLvUKqLH7 

• Ciascun atleta dovrà presentarsi all’appello con la divisa sociale e provvisto di mascherina 
FFP2 da indossare pre e post competizione;  

• Ciascun atleta dovrà utilizzare la mascherina chirurgica durante le prime fasi della gara, 
indicativamente per i primi 500 metri, come da protocollo federale.  

• Le iscrizioni sono accettate tramite sito Fidal con la modalità “on line” entro venerdì 25 
febbraio 2022. Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara. 

• Quota iscrizioni: 4,00 € per Ragazzi e Cadetti M.F. - 6,00 € per le categorie Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, e Senior over 35 M e F. Da versare tramite bonifico intestato a A.S.D. 
Atletica Rotaliana, Via Cavalleggeri Udine, 39/ E - 38017 Mezzolombardo. IBAN: 
IT17P0813935040000000104183 - CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO. Le quote saranno calcolate per tutti gli atleti iscritti. 

• Per evitare assembramenti i pettorali dovranno essere ritirati, presso la segreteria gara, 
da un rappresentante di ogni società consegnando copia del bonifico effettuato. 

• Tutti i partecipanti (atleti/giudici/dirigenti/accompagnatori) dovranno presentarsi al punto 
di rilevazione temperatura e consegnare nel medesimo tempo agli organizzatori 
l’Autodichiarazione allegata e firmata (da un genitore per i minorenni). 

• Premiazioni: verranno premiati gli atleti classificati nei 3 primi posti di ogni categoria 
(ragazzi/e-cadetti/e-allievi/e-junior f/m). Per le due gare assolute, verranno premiati i 
primi 3 classificati/e secondo l’ordine d’arrivo (indipendentemente dalla categoria) ed i 
primi 3 delle categorie under 23. Non sono previste premiazioni per le categorie master. 
La società organizzatrice, pur favorendo la consegna, non è tenuta a far pervenire i premi 
agli atleti che non saranno presenti alle premiazioni ufficiali. 

• Cronometraggio a cura del Gruppo Giudici Gara del Comitato FIDAL Trentino. 
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• Con l'adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all' utilizzo, pubblicazione e 
divulgazione della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovessero accadere durante la manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai regolamenti 
e norme della FIDAL e del GGG attualmente in vigore. 

• Ulteriori informazioni saranno divulgate sulla pagina Facebook dell’Atletica Rotaliana: 
https://www.facebook.com/groups/54316865894 

 

NORME COVID-19 
La gara sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni Covid-19 vigenti al momento e 
attenendosi scrupolosamente ai protocolli emanati dalla FIDAL, inerenti alla pratica 
dell'atletica leggera. 
Ha diritto di accesso al sito di gara chi in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19: 
RAFFORZATA per pubblico, tecnici, dirigenti e tutti gli over 50 - BASE per atleti, 

giudici e volontari under 50. Per il tracciamento sarà necessario consegnare 
l’autodichiarazione anti-CoVID19 (http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-
19_26%20agosto%202021.pdf). 

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. Non è concesso accedere al campo gara 
se non per il tempo strettamente necessario al riscaldamento ed alla gara. Va indossata la 
mascherina ove non sia possibile rispettare la distanza minima prevista dalla legge e sempre 
negli spazi chiusi. La mascherina andrà indossata per i primi 500m (opportunatamente 
segnalati) e subito dopo la linea di arrivo. Il controllo del green pass verrà effettuato 
all’accesso alla struttura mediante app VERIFICAC19 a mezzo del personale 
dell’organizzazione. 

Programma orario provvisorio 

9.00 Ritrovo e conferma iscrizioni  

10.00 Ragazze (2009/10) 1.225m 1 giro lungo 

10.10 Ragazzi (2009/10) 1.225m 1 giro lungo 

10.20 Cadette (2007/08) 1.775m 1 giro corto + 1 giro lungo 

10.35 Cadetti (2007/08) 2.975m 1 giro corto +2 giri lunghi 

11.00 Allieve (2005/06) 3.625m 3 giri lunghi 

11.25 Allievi (2005/06) 4.825m 4 giri lunghi 

12.00 
Junior F 

Promesse/Senior F 

4.825m 

6.025m 

4 giri lunghi 

5 giri lunghi 

12.45 Junior M 7.225m 6 giri lunghi 

13.15 Promesse/Senior M 9.625m 8 giri lunghi 

Referente Comitato FIDAL Trentino: Eleonora Berlanda. 
Referenti Organizzazione: Antonio Bettin, Chiara Vulcan, Luca Zulini. 
Direttore di Riunione: Maria Donadi 
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GIRO LUNGO: 1200 m 
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GIRO CORTO: 550 m 

 

partenza 

arrivo 
 


