
 

 
 
 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 1 marzo 2021 
Prot. n. 802 

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
FESTA del CROSS 2021 

CAMPIONATI ITALIANI di CORSA CAMPESTRE a STAFFETTA ASSOLUTI e MASTER 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ di CORSA CAMPESTRE 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI di CORSA CAMPESTRE CADETTI 
Campi Bisenzio (FI) 13-14 marzo 2021 

A seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si svolgeranno 
rigorosamente a “porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso al percorso di gara e alla zona 
partenza/arrivo esclusivamente i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti in gara e i media accreditati. Il percorso 
risulta comunque visibile sia dall’esterno che dall’interno di Villa Montalvo ma saranno preclusi gli attraversamenti. 

L’accesso a Villa Montalvo, previa consegna dell’autodichiarazione allegata e misurazione della temperatura corporea, sarà 
regolamentato come segue: 
SABATO 13 MARZO 

 Per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Corsa Campestre Cadetti gli accompagnatori facenti parte della 
Rappresentativa saranno inseriti nella lista degli accreditati; 

 Per i Campionati Italiani di Corsa Campestre a Staffetta Assoluti e Master saranno autorizzati 1 Dirigente e 1 Tecnico 
per ogni società. L’accredito dovrà essere richiesto nel sistema delle iscrizioni online direttamente dalle società dalle 
ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 marzo. 

DOMENICA 14 MARZO 
 Per i Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre saranno autorizzati 1 Dirigente e 1 Tecnico per 

ogni società. L’accredito dovrà essere richiesto, nella manifestazione relativa al Campionato di Società, nel sistema 
delle iscrizioni online direttamente dalle società dalle ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 
marzo. 

Il Dirigente di ciascuna Società accederà al T.I.C., previa consegna dell’autocertificazione personale e misurazione della 
temperatura, per ritirare la busta contenente tutti i pettorali degli atleti della propria Società e ricevere il pass. Per il ritiro dei 
pettorali Il Dirigente dovrà presentare le autocertificazioni debitamente sottoscritte di tutti i suoi atleti in gara. Ricevuti i 
propri pettorali, gli atleti dovranno recarsi nell’apposita area di triage, posizionata in zona riscaldamento, per la misurazione 
della temperatura; qualora idonei riceveranno un braccialetto che gli permetterà di accedere alla call room, quindi alla zona 
di gara. 

Informazioni: cross2021@fidal.it  

Organizzazione: ATLETICA CAMPI BISENZIO – Via Gramignano 151 – 50013 Campi Bisenzio – Tel. 0558952507 
web: www.atleticacampi.it  

Responsabile Organizzativo: Riccardo Bicchi – cell: 3397566330 – email: atleticacampi@libero.it  

Percorso: Parco di Villa Montalvo – Campi Bisenzio – Via di Limite 15 

CAMPIONATI ITALIANI di CORSA CAMPESTRE a STAFFETTA ASSOLUTI e MASTER 
Iscrizioni: Dalle ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 marzo collegandosi al sito federale per le Iscrizioni 
Online. 
Conferma Iscrizioni e Composizione Staffette: la conferma iscrizioni, la composizione e l’ordine dei frazionisti per le Staffette si 
effettueranno compilando il modulo predisposto presso il T.I.C. fino a 2 ore prima dell’inizio delle rispettive gare. 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI di CORSA CAMPESTRE 
Iscrizioni e Conferme: Dalle ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 marzo collegandosi al sito federale per le 
Iscrizioni Online. La conferma della partecipazione sarà effettuata a cura del Dirigente della Società direttamente al T.I.C. al 
momento del ritiro dei pettorali, da effettuarsi entro 90 minuti prima della gara relativa. 



 

 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI di SOCIETA’ di CORSA CAMPESTRE 
Iscrizioni: Dalle ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 marzo collegandosi al sito federale per le Iscrizioni 
Online. 
Conferma Iscrizioni e Composizione Squadre: La conferma della partecipazione e/o eventuali sostituzioni saranno effettuate 
a cura del Dirigente della Società direttamente al T.I.C. almeno 2 ore prima dell’inizio della gara relativa. 
 
N.B. Gli atleti iscritti al C.d.S. in possesso del minimo per i Campionati Italiani individuali andranno iscritti anche alla gara del 
Campionato Italiano individuale.  
 
Si ricorda che una società può essere composta da un minimo di 3 atleti a un massimo di 4. Eventuali eccedenze rispetto al 
numero massimo consentito per ciascuna squadra potranno essere accettate solo se tutti gli atleti coinvolti risulteranno in 
possesso del minimo di partecipazione ai Campionati Individuali. Qualora si verifichi quest’eventualità la Società dovrà 
preventivamente indicare i nominativi dei 4 componenti della propria squadra. 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI di CORSA CAMPESTRE CADETTI 
Iscrizioni: Dalle ore 8.00 di mercoledì 3 marzo alle ore 20.00 di martedì 9 marzo collegandosi al sito federale per le Iscrizioni 
Online. 
Conferma Iscrizioni: la conferma delle iscrizioni, così come le eventuali sostituzioni, deve essere effettuata riconsegnando al 
T.I.C., entro 90’ prima dell’inizio delle rispettive gare, l’apposito modulo predisposto per ogni Regione e contenuto nella busta 
unitamente ai pettorali di gara.  

Consegna buste presso il T.I.C.: 
sabato 13 marzo (solo per le gare di giornata) a partire dalle ore 10.00 fino alle 17.00; 
domenica 14 marzo dalle ore 7.05. 

Programma Orario: vedi allegato 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
In auto  Autostrada A1: uscita Calenzano e indicazioni Campi Bisenzio 
  Autostrada A11: uscita Prato est e indicazioni Campi Bisenzio 
In treno Stazione Firenze Santa Maria Novella e in seguito autolinee Lazzi o Cap 
In aereo  Aeroporto Peretola (Amerigo Vespucci)  

Per informazioni logistiche visitare il sito www.atleticacampi.it nella sezione dedicata alla Festa del Cross 
 
Delegato Tecnico: Dario Giombelli 
Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace 
 
 

Il Segretario Generale 
Fabio Pagliara 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

Telefono        

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Luogo e data   __________________ 
 

Firma    
 

 
[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 
 

Cognome e Nome   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

  Telefono    __ 
 

 
 
  Firma   _ 

 
 
Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 


