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CAMPIONATI DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 
 E INDIVIDUALE ASSOLUTI M/F 

 

Paterno 06 FEBBRAIO 2022 

Località: Parco fluviale dell'agri. Uscita Paterno-Galaino  

Coordinate GPS: https://goo.gl/maps/MMLdsDALSCEASQmd6 

Responsabile organizzativo: Vittorio Granata Tel. 3274381024 

Il Comitato Regionale FIDAL Basilicata in collaborazione con la società Metalfer Brienza 2000 
organizzano la prova unica dei Campionati di Società e individuale di Corsa Campestre riservato 
alle categorie Senior, Promesse, Junior, Allievi maschili e femminili + manifestazione Regionale 
cat. Cadetti/e.  
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 Federazione Italiana di Atletica Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. 
 La manifestazione potrà in qualunque momento essere annullata a seguito di eventuali 
provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal Governo o dalla Regione Basilicata o dalle 
Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di valenza del presente dispositivo.  
Modalità di accesso al campo gara 
Secondo le nuove misure di prevenzione in vigore dal 10 Gennaio 2022, emanate dalla Fidal, per 
poter accedere al campo gara sarà richiesto il Green Pass base agli atleti, giudici e volontari 
mentre sarà richiesto il Green pass rafforzato ai dirigenti, tecnici e pubblico. 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una 
delle certificazioni verdi CoVID19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-
CoVID19 

• Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, 
test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

• Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per 
vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di 
un test antigenico rapido o molecolare. 

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. 
 

https://goo.gl/maps/MMLdsDALSCEASQmd6
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Regolamento stilato seguendo le indicazioni dei Decreti governativi e le linee guida FIDAL. 
 

1. Tutti gli atleti dovranno indossare correttamente la mascherina in partenza e potranno    
liberarsene solo dopo 500 mt. in appositi cestini ben segnalati o abbassarla/toglierla e 
conservarla per tutta la durata della gara per poterla riutilizzare al termine della stessa 
(scelta ecologica); 

2. Partenza e arrivo in luoghi separati per evitare assembramenti; 
3. Pettorali consegnati con ritiro programmato con i presidenti o dirigenti delle varie Società; 
4. Allestimento rettilineo arrivo con transenne e corridoio con birilli in modo da interporre 

150 cm tra atleti e eventuali persone estranee alla competizione presenti; 
5. Allestimento area premiazione riservata solo ai premiati a allo speaker; 
6. Tutti gli addetti della Croce Rossa, volontari della Protezione Civile, personale al ristoro, 

alla consegna del ristoro finale e organizzatori saranno dotati di mascherina e guanti; 
7. Raccomandazioni sul rispetto delle distanze e sull'uso di dispositivi di protezione diffuse 

prima della gara a mezzo sito web della competizione e messaggi audio da parte dello 
speaker; 

8. Risultati pubblicati online e non affissi su bacheca;  
9. Segreteria gara limitata a funzioni minime e con accesso di persone singole e distanziate;  
10. Servizio deposito borse non previsto;  
11. Servizio spogliatoi e docce non previsto. 

Chi non si atterrà alle prescrizioni sopra elencate verrà escluso dalle competizioni ed allontanato 
dall’area di gara. 
La manifestazione è riservata a tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022. Gli atleti della 
categoria SM 65 in poi potranno partecipare al CDS di cross, correndo la prevista distanza di 
Km. 10, solo se a completamento della squadra con minimo tre atleti per società. Diversamente 
potranno comunque partecipare a carattere individuale coprendo la distanza di Km. 4. 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura “on-line” entro le ore 24:00 
di giovedì 03 febbraio 2022. 
Il Delegato Tecnico potrà variare il seguente programma orario in base al numero degli iscritti. 
 
Norme di classifica  

• Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri; 

• Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione della classifica di società per 
il numero massimo di punteggi previsto; 

• Gli atleti stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” 
gareggiano in “quota italiani” e possono concorrere alla formazione della classifica di 
Società; 

• Gli atleti in “quota stranieri” extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano 
Equiparato” possono concorrere alla formazione della classifica di Società per un massimo 
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di un punteggio;  

•  Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno 
inserite solo le Società che hanno conseguito tre punteggi con tre atleti diversi; 

• In ciascuna delle categorie previste ALL, JUN, PRO/SEN (maschili e femminili) verranno 
assegnati 1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via aumentando di un 
punto fino all’ultimo; 

 • In ogni prova, all’eventuale 4°, 5°, ecc. atleta della stessa Società verrà comunque attribuito 
il punteggio spettante; 

 • Risulterà vincitrice, in ogni categoria, la Società che avrà ottenuto il totale più basso 
sommando 3 punteggi, con tre atleti diversi; 

•  Assegnazione del titolo individuale: alla gara Seniores/Promesse possono partecipare gli 
atleti italiani appartenenti alle categorie Seniores, Promesse e Masters. Saranno stilate 
classifiche sia maschili che femminili: una complessiva per l’aggiudicazione del titolo di 
Campione Regionale Assoluto, una per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale 
Promesse una per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Juniores una per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Allievi. Gli atleti stranieri possono 
partecipare ma non concorrere alla assegnazione del titolo fatto salvo il caso degli atleti 
stranieri che si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.2 delle Disposizioni Generali, i quali 
possono partecipare concorrendo all’assegnazione del titolo assoluto e di categoria.  

 
Premiazione Campionato Regionale Individuale: 
Sono premiati con medaglia per ogni categoria i primi tre atleti/e. Agli atleti/e primi classificati, 
per ciascuna categoria, sarà assegnata la maglia di “Campione Regionale 2022”. 
 
ORARIO GARE 
 

Ore 09:00  Ritrovo Giurie e Concorrenti e conferme iscrizioni Categorie assolute 

Ore 09:20  Cat. Promesse/Senior M. Km. 10 

Ore 10:20  Cat. Junior M. Km. 8 – Promesse/Senior F. Km. 8  

Ore 11:10   Cat. Promesse/Senior M/F Cross Corto Km. 3  

Ore 11:25  Cat. Allievi Km. 5 – Junior F. Km. 5 

Ore 11:50  Cat. Allieve Km. 4 – Master M/F 65 in poi 

Ore 12:10  Cat. Cadetti Km. 2,5 

Ore 12:25  Cat. Cadette Km. 2 

         FTR 

                 ANTONIO LAGUARDIA 


