L’Atletica Malignani Libertas Udine
organizza

2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE CROSS
domenica 13 febbraio 2022
Moruzzo – Località Santa Margherita
ORARIO

GARE PROVVISORIO

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 09:00
M

F

Allievi

Allieve
Junior

Km 4
Km 5

10:00
10:30

Junior

Promesse/Senior

Km 7

11:15

Km 10

12:00

Promesse/Senior

Percorso indicativo

REGOLAMENTO
L’Atletica Malignani Libertas Udine A.S.D in collaborazione col Comitato Regionale F.I.D.A.L. Friuli Venezia
Giulia, il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Udine e la Pro Loco – Gruppo giovanile Brazzacco organizza la
seconda prova del campionato regionale F.V.G. di società di cross.
La manifestazione avrà luogo a Moruzzo (UD) in località Santa Margherita nei pressi del Forte.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate dalla F.I.D.A.L.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettueranno ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro le ore 21:00 di giovedì 10 febbraio 2022 per
tesserati F.I.D.A.L. Alla manifestazione potranno partecipare le società regolarmente affiliate alla F.I.D.A.L.
con atleti regolarmente tesserati per l’anno 2022. Ogni società dovrà effettuare la CONFERMA delle
iscrizioni ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro le ore 21:00 di sabato 12 febbraio 2022.

RITIRO PETTORALI
Il giorno della gara ritiro busta pettorali da un UNICO dirigente o tecnico per società.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione e di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità inerente la manifestazione.
INFORMAZIONI
PIRRO’ SANDRO 347-3096157 - ATLETICA MALIGNANI 351-7537712 - e-mail info@atleticaudinese.it
NORME ANTI COVID-19
Saranno applicate le disposizioni della normativa e dei protocolli federali vigenti alla data del 13 febbraio
2022. L’accesso all’area avverrà dai varchi presidiati dopo l’effettuazione degli adempimenti attualmente
previsti: verifica green pass, consegna certificazione, verifica mascherine FFP2 e misurazione della
temperatura.
PER ATLETI, GIUDICI E VOLONTARI
L’accesso sarà autorizzato previa presentazione del certificato verde COVID-19 Base, l’autodichiarazione,
mascherina FFP2 e rilevamento della temperatura. Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale.
Ogni società potrà entrare nell’area di gara solo con un tecnico o accompagnatore.
IL PUBBLICO potrà assistere dall’esterno dell’area di gara nell’ampio spazio circostante con green pass
rafforzato e con mascherina FFP2.

