C.d.S. di Cross Settore Agonistico – 1^ Prova Regionale
C.d.S. di Cross Settore Promozionale - 1^ Prova Regionale
Avola pista ciclabile Via Mattarella
DOMENICA 16 gennaio 2022
ORGANIZZAZIONE: SR248 SIRACUSATLETICA
La Fidal Sicilia indice e la Siracusatletica organizza la 1^ fase del CdS Cross categorie promozionali e agonistiche.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione 2022.
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
NORME DI CLASSIFICA
C.d.S. Settore Promozionale
Vedi Norme Settore Promozionale 2022
C.d.S. Settore Agonistico
Sono previste complessivamente 6 classifiche di Società per l'assegnazione di altrettanti titoli regionali. Cross
Seniores/Promesse maschile e femminile; Cross Juniores maschile e femminile; Cross Allievi e Allieve.
Ogni Società in ciascuna prova può partecipare on un numero illimitato di atleti/e Italiani e Stranieri appartenenti
alle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F. 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 si trovano nelle condizioni di cui al p. 3.2 delle Disposizioni Generali gareggiano in “quota italiani” e possono
concorrere alla formazione della classifica di Società. Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrino
nei parametri del p. 3.2. delle Disposizioni Generali) possono concorrere alla formazione della classifica di Società
per un massimo di un punteggio. Se il numero degli atleti/e iscritti lo consente saranno previste partenze congiunte
di diverse categorie maschili e femminili. In ognuna delle due prove, in ogni gara del programma tecnico verrà
stilata una classifica di Società dove saranno inserite prima le Società che hanno classificato tre atleti (di cui almeno
due italiani e/o stranieri in quota “italiani”), poi quelle con due atleti (di cui almeno uno italiano e/o straniero in
quota “italiani”), e poi quelle con un’atleta. Per concorrere all’assegnazione del titolo, le Società debbono essersi
classificate in entrambe le prove del Campionato. La classifica regionale finale prevede la somma dei punteggi
ottenuti nelle due diverse giornate di gara, classificando prima le Società con sei punteggi, poi quelle con 5 punteggi
ed infine quelle con 4 punteggi e con 3 punteggi (è obbligatorio che per il punteggio di classifica siano conteggiati
i punteggi ottenuti da 3 atleti diversi). Non sono classificate le Società con un numero di punteggi inferiore a 3. In
caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale.
In ognuna delle prove sono attribuiti, per ciascuna categoria, 1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo
e così via sino all'ultimo arrivato. Agli atleti non classificati, ritirati o squalificati, sono assegnati tanti punti quanti
sono gli atleti classificati più uno. A tutti gli atleti, classificati e non classificati, sono attribuiti i punti spettanti anche
quando non utilizzati per la classifica di Società. Alla Società che totalizza, sommando i punti delle due
manifestazioni, il minor punteggio è attribuito il titolo regionale.
PROGRAMMA TECNICO
Ragazze: 1km - Ragazzi: 1,5km
Cadette: 2km - Cadetti 2,5Km
Allieve: 3km - Allievi: 4km
Juniores F: 4km - Juniores M: 6km
Pro/Seniores F: 6km - Pro/Seniores M: 10km
ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI 12 GENNAIO 2022 ore 22.00 via email all’indirizzo: sicilia@mysdam.it.
Costo iscrizione € 3,00 ad atleta per le categorie Rag/Cad ed € 4,00 per le categorie All/Jun/Pro/Sen M-F.

CRONOMETRAGGIO
Il crono sarà effettuato tramite chip e lo stesso dovrà essere restituito alla fine della gara, Per ogni
chip non restituito è prevista una ammenda di € 15.00 alla società di appartenenza.

PROGRAMMA ORARIO
ORE 10:00
ORE 10:30
ORE 10:50
ORE 11:10
ORE 11:35
ORE 12.00
ORE 12:15
ORE 12:35
ORE 13:20

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
Ragazze
Ragazzi
Allieve
Allievi – Juniores F
Cadette
Cadetti
Juniores M – Pro/Seniores F
Pro/Seniores M

NOTE LOGISTICHE
- DA AUTOSTRADA uscita Avola e poi proseguire direzione lungomare.
E' prevista una ampia area parcheggio nelle adiacenze del campo gara.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi e le prime 3 delle categorie ragazzi e cadetti.
SERVIZI ACCESSORI

COVID-19
I pettorali dovranno essere ritirati a partire dalle ore 8.30 nell’area appositamente allestita nei pressi dell’ingresso
della sede dell’associazione culturale di Avola (evidenziato nella mappa in fucsia), dove verranno predisposte più
postazioni in base alla lettera iniziale del cognome. Il pettorale dovrà essere ritirato personalmente dall’atleta (se
minore accompagnato da un genitore o da un responsabile della società), consegnando l’autodichiarazione anti
COVID19 http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf
ed
esibendo la certificazione verde COVID19 insieme a un documento d’identità.
Contestualmente al ritiro del pettorale verrà misurata la temperatura corporea.
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.
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.
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi
CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 (scaricabile al seguente link:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf )
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).
NOTE
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei
partecipanti e/o condizioni climatiche.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa FIDAL.

