
DOMENICA 5 DICEMBRE CARRARA (MS) - Loc. Fossone

Organizzazione:  Atletica Alta Toscana

6° FOSSON CROSS - GRAN PRIX TOSCANO di CROSS - 1^ Prova regionale

MASCHI ORARIO FEMMINE
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 9.20 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI

10,00 RAGAZZE (2008-2009) Km. 1,5

RAGAZZI (2008-2009) Km. 1,5 10,15

10,30 CADETTE (2006-2007) Km. 2,5

CADETTI (2006-2007) Km. 2,5 10,45

11,00 ALL/JUN/PRO/SEN  Km. 3

ALL/JUN/PRO/SEN  Km. 5 11,25

PROGRAMMA ORARIO AGGIORNATO

 
 
PARTENZE  
Le partenze saranno suddivise per categoria come da programma orario mantenendo sempre il dovuto  
distanziamento ed indossando la mascherina per i primi 500 metri. 
Solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno togliersi le mascherine che dovranno essere gettate in appositi 
contenitori o conservate per indossarle dopo l’arrivo. 
 

ISCRIZIONI e RITIRO BUSTE 
Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’accompagnatore della Società al 
momento del ritiro della busta contenente i numeri di gara per gli atleti, che avverrà in una postazione esterna 
al campo gara. 
Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico 
all’iban: IT05 P030 6924 5031 0000 0002 314 INTESTATO AD Asd Strafossone ed invio della ricevuta a 
strafossone@alice.it. 

 

NORME EMERGENZA COVID 
 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento 
dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla Fidal.  

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara (ATLETI, GIUDICI, ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE) 

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 Sars-CoV-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.  

 

Atleti, giudici e addetti all’organizzazione potranno accedere al percorso di gara (identificato dalla riga 

rossa nell’immagine seguente) o alla zona premiazioni (identificato dalla zona verde nell’immagine 

seguente) solo dopo il controllo del Green Pass e saranno identificati come controllati mediante 

apposizione di timbro.  



Le persone accreditate invece avranno diritto ad accedere solamente alla zona premiazioni (identificato 

dalla zona verde nell’immagine seguente) solo dopo il controllo del Green Pass e saranno identificati come 

controllati mediante apposizione di timbro. Non potranno accedere o attraversare il percorso gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19  

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 

nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di 

verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 

verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il 

numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. Come 

avviene la verifica  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

Eventuali aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

 

L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni 

Territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore. 

Gli atleti, i giudici, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri accompagnatori dovranno, ai fini del 

tracciamento, consegnare al momento    dell’ingresso nell’area interessata alla manifestazione 

l’autocertificazione covid, scaricabile al seguente link: 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf 

 
 
 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf

