
Manifestazione XIX Palio Fiorentino - Campionato Regionale FIDAL Assoluti e Master di 10 Km
Luogo e Data Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto il 21/11/2021
ASD Organizzatrice GS IL FIORINO ASD
Cod. Fidal FI004
Responsabile Organizzativo Visani Alberto  Cell. 3293567484
Informazioni Il GS IL FIORINO ASD affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di atletica leggera di Corsa su strada

inserita in Calendario Nazionale FIDAL denominata 19°Palio Fiorentino. La partenza sarà data da Piazza
Vittorio Veneto e il circuito di 2,5 km da ripetere 4 volte si snoderà lungo Piazza Vittorio Veneto, Piazza e
via mercato, Piazza Spartaco Lavagnini, Via Giusti, Viale Machiavelli, Via Gramsci, Viale Ferraris, Via
Mazzini, Piazza 4 Novembre, Via Brogi, Via Cavallotti. Il percorso è omologato FIDAL Cat. A.

Programma Tecnico Allievi/Juniores/Promesse/Assoluti/Master maschili e femminili 4 giri da 2,5 km
Numero max partecipanti 500 (possibile un ampliamento del numero se valutiamo applicabili i protocolli anti covid19 e quindi lo

svolgimento della manifestazione in sicurezza)
Ore 07.00 RIUNIONE GIURIA E ATLETI 
Ore 07.00 - 08.30 CONSEGNA PETTORALI 
Ore 09.00 PARTENZA UNICA
Ore 11.00 PREMIAZIONE

Tempo massimo 90 minuti
Norme Periodo Emergenza COVID La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo organizzativo temporaneo "non stadia"

di Atletica Leggera – COVID-19” Agg. 09-09-2021. Tale documento è in continua evoluzione, pertanto prima
dello svolgimento dell’evento sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della
FIDAL Nazionale al link http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 . Resta inteso che l’emanazione di
nuove Regole da parte del Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento annullare quanto
previsto dal Protocollo al momento in vigore.

Norme di partecipazione In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente persone da 16 anni in poi in
possesso di uno dei seguenti requisiti: Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL. Possono
inoltre partecipare Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi ( millesimo d'età ) in possesso di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
obbligatoriamente consegnato alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. Possono partecipare
inoltre tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF WA nel
rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il possesso
del tesseramento.

Cronometraggio e classifiche SDAM - Tramite Chip usa/getta. Le classifiche inerenti le premiazioni saranno date dai giudici agli
organizzatori, saranno poi disponibili quelle complete sul sito SDAM, FIDAL e canali dell'organizzazione,
NON saranno esposte.

Quota di partecipazione La quota di partecipazione comprende: Pettorale gara, pacco gara consegnato a fine gara, microchip
usa/getta, ristoro sul percorso con acqua in bottiglie sigillate, ristoro a fine gara con Kit sigillato per ogni
atleta. NON SONO PREVISTI SPUGNAGGI. 

Iscrizioni Le iscrizioni per le società affiliate FIDAL si effettueranno tramite SIGMA sul sito FIDAL a € 10 SENZA PACCO
GARA, entro le 24.00 di Giovedì 18/11/2021. Per i tesserati RUNCARD, RUNCARD EPS e per i singoli tesserati
FIDAL le iscrizioni sono possibili tramite il canale ENDU a € 15.00 CON PACCO GARA con i medesimi termini.
Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. Al fine della sicurezza dei presenti alla
manifestazione, la società organizzatrice si riserva di limitare il numero di partecipanti alle gara. Il
pagamento per le iscrizioni di società deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al GS IL
FIORINO ASD Iban: IT88E0306918488100000010651 INTESA SAN PAOLO via Cavallotti Sesto F.no, la causale
dovrà riportare " 19 Palio Fiorentino + NOME SQUADRA". Per le iscrizioni tramite ENDU i pagamenti i
potranno essere in una delle forme consentite dalla piattaforma. In caso di mancata partecipazione da
parte dell'atleta la quota di iscrizione NON verrà rimborsata in nessun caso ma rimandata all'ed. 2022, in
caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore le quote versate saranno valide per l'ed. 2022.

Premiazioni Saranno premiati i primi 5 arrivati uomo/donna con premi in denaro a scalare come segue: 1 € 225, 2 € 150,
3 € 100, 4 € 75, 5 € 50. Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti uomo/donna italiani ( o Italiani equiparati )
con premi in denaro a scalare come segue: 1 € 90, 2 € 70, 3 € 40. Tali premi saranno corrisposti tramite
bonifico su appoggio bancario fornito dallo spettante entro 90gg. Saranno premiati i primi 3 arrivati
uomo/donna delle cat. Juniores,Promesse,Assoluti con medaglia celebrativa ed il primo con maglia di
campione regionale FIDAL. Saranno premiati i primi 3 uomo/donna della categorie Master
35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90 con medaglia celebrativa ed il primo con maglia di campione
regionale FIDAL. Saranno premiati, a cura della società organizzatrice, con medaglia i primi 3 uomo/donna
della cat. Allievi.

Programma Orario
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Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare,
senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua
partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali
nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione
deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in
vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a
mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i
supporti, fotografico compreso.

Responsabilità - Privacy Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime
inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione
della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione.

Accesso al percorso (zona partenza) Gli atleti hanno accesso alla zona partenza esclusivamente tramite gli appositi varchi con pettorale
indossato sottoponendosi alla misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°. Dettagli
nel piano organizzativo, sanitario e di sicurezza come previsto nel protocollo organizzativo - non stadia.

Ritiro pettorale Il Sabato antecedente la gara su appuntamento presso la sede di Via Napoli 7, Sesto Fiorentino ( o in P.zza
Vittorio Veneto da definire ).La mattina della gara tra le ore 7,00 e 8,30 a cura del singolo atleta. I ritiri
cumulativi ( di squadra ) da parte di un rappresentante della società si possono effettuare il Sabato oppure
solo su prenotazione la Domenica mattina. La mattina della gara il singolo atleta, pettorale alla mano o
documento/Tessera FIDAL si recherà alla camera d'appello per il controllo del green pass, lascerà
l'autodichiarazione Covid19 compilata ed indosserà il braccialetto "pass OK". L'atleta potrà entrare nella
zona riscaldamento previo controllo della temperatura e integrità del braccialetto. Saranno approntati
banchi con personale della società atto ed autorizzato alla verifiche richieste, tali banchi avranno un senso
di ingresso ed uscita, gel per sanificare le mani ed i pettorali saranno divisi in appositi e distanziati slot.
Dettagli nel piano organizzativo, sanitario e di sicurezza come previsto nel protocollo organizzativo - non
stadia.

Premi di società Sono premiate, a cura della società organizzatrice, le prime 3 società con miglior punteggio cumulativo
uomo/donna.

Reclami Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL , in prima istanza verbalmente
al G.G.G., in seconda istanza per iscritto alla giuria d'appello accompagnato dalla tassa reclamo di € 100,
restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.

varie ed eventuali La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. La società organizzatrice si riserva di modificare
qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti dell'ultimo
minuto saranno disponibili sullla pgina FB della squadra e dell'evento oltre che sul sito internet
www.gsfiorino.it, dopo averne dato comunicazione al CR FIDAL Toscana e averne avuto approvazione.Gli
organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone, terzi e cose prima durante e
dopo la manifestazione. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della Fidal Nazionale e al protocollo organizzativo non stadia agg. 09/09/21.

Protocollo Organizzativo Area consegna pettorali: con corridoio organizzato per afflusso e deflusso degli atleti; NO deposito borse, SI
bagni esterni attrezzati di disinfettante da utilizzare prima e dopo l'utilizzo. NO spogliatoi, NO Docce .
Dettagli nel piano organizzativo, sanitario e di sicurezza come previsto nel protocollo organizzativo - non
stadia.

Partenza gara Gli atleti verranno posizionati sulla linea di partenza in unico scaglione. Gli atleti dovranno indossare tutti la
mascherina e dovranno tenerla indossata per i primi 500 mt. Dettagli nel piano organizzativo, sanitario e di
sicurezza come previsto nel protocollo organizzativo - non stadia.

Arrivo gara Dopo la linea del traguardo l'atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina, ci sarà la consegna della
busta sigillata contenente pacco gara e ristoro finale e poi sarà garantito un deflusso rapido tramite area
ampia per consentire distanziamento. Dettagli nel piano organizzativo, sanitario e di sicurezza come
previsto nel protocollo organizzativo - non stadia.

Servizi Antidoping Possibilità di svolgere i controlli, da parte del personale dedicato, in area dedicata disponibile.
Info @ paliofiorentino@gmail.com
Info TEL. Cristina 3288875914, Fulvio 3278255250
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