Mod. Dispositivo - Emergenza COVID19

Manifestazione

C.d.S. Nazionale di Cross Master - Fase Regionale (valido come
Camp.Regionale Individuale)

Luogo e data
A.S.D.
organizzatrice
Cod. FIDAL
EPS (eventuale)

CATANIA- Boschetto della Plaia - 21/02/2021
SAL CATANIA

Responsabile
organizzativo
Responsabile
attuazione misure
anti-covid
Informazioni

Note logistiche

CT 361
CSAIN
SCIUTO GIUSEPPE TEL. 3491819781
SCIUTO GIUSEPPE

L'A.S.D. SAL CATANIA affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di corsa
campestre inserita in Calendario Territoriale FIDAL.
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI 17 FEBBRAIO 2021 via email all’indirizzo
sicilia@mysdam.it Il costo delle iscrizioni è di € 8.00. Il pagamento va fatto
tramite bonifico intestato a Scuola di Atletica Leggera Catania BNL ag 3 Catania
IBAN: IT79N0100516903000000011426
DA PALERMO / ENNA / CALTANISSETTA / MESSINA / SIRACUSA:
Tangenziale Uscita Asse dei Servizi e procedere in direzione Plaia
E' prevista una ampia area parcheggi nelle adiacenze al Campo gara

Norme di
partecipazione

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il
tesseramento FIDAL per la stagione 2021.

Programma Tecnico

M35/M40/M45/M50/M55: 6km
M60 ed oltre: 4km
F35/F40/F45/F50/F55: 4km
F60 ed oltre: 3km

Norme di classifica
valide per il
campionato di
società

Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di
ogni fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40°
classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati
oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età.
M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2°
e così a scalare di un punto fino al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è
assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia di età.
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età
M70-M75-M80 ed oltre e F70-F75-F80 ed oltre, vengono considerate come un
gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo “over
70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto
è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.
Ai fini della classifica Maschile ogni società può sommare complessivamente tra
tutte le fasce d’età un massimo di 14 punteggi come di seguito suddiviso: massimo 11 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55 massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
Ai fini della classifica Femminile ogni società può sommare complessivamente

tra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso: massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55 - massimo
2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio
individuale. Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e
così via fino a che la parità non venga risolta.
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno
ottenuto 14 punteggi, a seguire quelle con 13, quindi quelle con 12 e così di
seguito.
Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che
hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 19, quindi quelle con 8 e così di
seguito.
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione
Regionale Master di Corsa Campestre
Programma Orario ORE 9:30
RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
10:30 F60 ed oltre: 3km
10:50 M60 ed oltre: 4km
10:50 F35/F40/F45/F50/F55: 4km
11:20 M35/M40/M45/M50/M55: 6km
Norme Periodo
La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare "Protocollo per la ripresa
Emergenza COVID delle competizioni di Atletica Leggera — COVID19". Tale documento è in
continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell'evento sarà necessario
verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale
al link http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307. Resta inteso che
l'emanazione di nuove Regole da parte del Governo Centrale o territoriale può in
qualunque momento annullare, sostituire o integrare quanto previsto dal
Protocollo al momento in vigore.
Disposizioni
L’organizzatore comunicherà nei giorni antecedenti lo svolgimento della
dell’organizzatore in manifestazione le disposizioni attuative a cui tutti i partecipanti dovranno
materia di Covid-19 scrupolosamente attenersi.

