
CDS CROSS PROMOZIONALE 2^ prova regionale 
valido per l’assegnazione dei Titoli regionali individuali Ragazzi/e e Cadetti/e 

CDS CROSS MASTER prova regionale 
valido per l’assegnazione dei Titoli regionali individuali Masters 

 
Domenica 27 febbraio 2022 

Campi Bisenzio (FI) Parco Villa Montalvo 

 

Iscrizioni on line entro le ore 21,00 di Mercoledì 23 febbraio 

 

Programma orario  

Ritrovo ATLETI 
per accesso impianto gara 

 

Partenza Cds PROMOZIONALE  

Dalle ore 9.00   
Ritiro busta Società contenente chip (RITIRO CONSENTITO 

FINO AD 1 ORA PRIMA DELLA RELATIVA GARA) 

9.00 10.15 Cadette km. 2 

9.00 10.35 Cadetti km. 2,5 

9.40 10.55 Ragazze km. 1,5 

 

9.40 

 

11.15 
Ragazzi km. 1,5 

 
 

Ritrovo ATLETI 
per accesso impianto gara 

 

Partenza Cds MASTER  

Dalle ore 13.00   
Ritiro busta Società contenente chip (RITIRO CONSENTITO 

FINO AD 1 ORA PRIMA DELLA RELATIVA GARA) 

13.00 14.10 SF35 ed oltre km. 4 e SM60 ed oltre km. 4 

13.30 14.50 SM50/55 km. 6 

14.00 15.30 SM35/40/45 km. 6 

 
 
 
 
 
 
 



Disposizioni generali 
 

Si potrà accedere al campo gara, e alle zone “chiuse” adiacenti ad esso, solo se muniti di mascherina FFP2 che dovrà 

essere obbligatoriamente indossata correttamente,  dopo il controllo della Certificazione Verde  Covid 19 (base o 

rafforazata) tramite l’applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute (per il tracciamento sarà raccolta 

l’autocertificazione anti-COVID 19)  e dopo la misurazione della febbre (chiunque avrà  una temperatura pari o superiore 

a 37,5° non sarà ammesso) e dopo tutti i controlli sarà consegnato un braccialetto da indossare durante tutto l’arco 

dell’evento;  gli operatori addetti alla verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità. 

 

INDICAZIONI PER GLI ATLETI CDS PROMOZIONALE 

Gli atleti, muniti di mascherine FFP2, si dovranno presentare alla zona controllo temperatura (chiunque avrà  una 

temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso), green pass base e presentazione dell’autocerficazione covid 

compilata in precedenza e debitamente firmata (per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale):  

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf almeno 60’ minuti prima della 

propria gara e sarà loro consegnato un braccialetto che non dovrà essere tolto per alcun motivo, né perso, con il quale sarà 

possibile accedere alla camera d’appello. 

Successivamete gli atleti dovranno presentarsi all’ingresso della camera d’appello 20 minuti prima dell’inizio della 

propria gara e non potranno uscirne fino al momento in cui non saranno accompagnati alla linea di partenza. 

Gli atleti, rispettando le norme di distanziamento previste, dovranno indossare la mascherina FFP2,  salvo nel corso della 

propria gara e nel momento del riscaldamento.  Si specifica che gli atleti dovranno presentarsi alla partenza indossando 

la mascherina FFP2: solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno toglierla; questa dovrà essere gettata negli appositi 

contenitori o conservata per indossarla dopo l’arrivo, entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento, e 

comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.  

 

INDICAZIONI PER GLI ATLETI CDS MASTER 

Gli atleti, muniti di mascherine FFP2, si dovranno presentare alla zona controllo temperatura (chiunque avrà  una 

temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso), green pass base e presentazione dell’autocerficazione covid 

compilata in precedenza e debitamente firmata:  

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf almeno 60’ minuti prima della 

propria gara e sarà loro consegnato un braccialetto che non dovrà essere tolto per alcun motivo, né perso, con il quale sarà 

possibile accedere alla camera d’appello. 

Successivamete gli atleti, muniti di un documento d’identità valido (es: carta di identità, passaporto, patente di  guida ) o 

del cartellino Fidal, dovranno presentarsi all’ingresso della camera d’appello 20 minuti prima dell’inizio della propria gara 

e non potranno uscirne fino al momento in cui non saranno accompagnati alla linea di partenza. 

Gli atleti, rispettando le norme di distanziamento previste, dovranno indossare la mascherina FFP2,  salvo nel corso della 

propria gara e nel momento del riscaldamento.  Si specifica che gli atleti dovranno presentarsi alla partenza indossando 

la mascherina FFP2: solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno toglierla; questa dovrà essere gettata negli appositi 

contenitori o conservata per indossarla dopo l’arrivo, entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento, e 

comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.  

 

INDICAZIONI PER DIRIGENTI, TECNICI ed ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI 

Ogni Società potrà accreditare tecnici e/o accompagnatori, regolarmente tesserati per l’anno 2022, nel numero massimo 

di 1 tecnico o accompagnatore (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2022 da Dirigente, Altro Dirigente, 

Atleta, Medico o Parasanitario) ogni 3 atleti iscritti. Il nominativo del tecnico o dell’accompagnatore potrà essere inserito 

nell’apposita sezione nelle iscrizioni on-line oppure nello spazio apposito delle “NOTE”, accanto al relativo atleta, entro la 

scadenza delle iscrizioni on line. 

Gli accreditati, muniti di mascherina FFP2, potranno accedere alle zone interne al percorso gara ed altre zone “chiuse” 

predisposte dagli organizzatori (zona premiazioni o quant’altro) dietro controllo del SUPER GREEN PASS, misurazione 

della febbre (chiunque avrà  una temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso) e consegna del modulo 

certificazione Covid 19 compilato in precedenza e debitamente firmato 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf, e successivo rilascio di 

braccialetto identificativo. 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf


 

INDICAZIONI PER GIUDICI e VOLONTARI 

L’accesso al campo gara per  GIUDICI e VOLONTARI sarà consentito solamente se muniti di Mascherine FFP2 e dopo il 

controllo della Certificazione Verde  Covid 19 Base (c.d. Green Pass base) tramite l’applicazione VerificaC19 del Ministero 

della Salute e per il tracciamento sarà raccolta l’autocertificazione anti-COVID 19  già compilata e debitamente firmata 

(per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale) e consegnarla agli incaricati all’ingresso: 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf; gli operatori addetti alla 

verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità. 

Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse alle zone soprandicate. 

 

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 Ministero della Salute 

 

 

ISCRIZIONI, CONSEGNA PETTORALI , VARIAZIONI ISCRIZIONI e CONTROLLI 

Per il ritiro delle iscrizioni sono previsti tavoli dedicati con la citazione delle provincie e/o codice società, nelle 

buste sarà presente il numero di cancelletto assegnato, i pettorali con chip  che devono essere indossati 

correttamente ed il modulo variazioni. 

Le Società dovranno presentare le variazioni tassativamente almeno 60 minuti prima dell’inizio delle gare.  

 

Costo iscrizione:  

Cds Promozionale : 3,00 euro ad atleta per la categoria Cadetti/e ed 2,00 euro ad atleta per la categoria Ragazzi/e 

Cds Master : 6,00 euro ad atleta per le società Toscane ed 8,00 euro ad atleta per società fuori regione. 

 
Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban: 
IT59F0521621400000000054015 INTESTATO AD Atl. Campi Bisenzio ed invio della ricevuta a 
atleticacampi@libero.it. 

SULLA BUSTA CONTENENTE I PETTORALI/CHIP  SARA’ PRESENTE IL NUMERO DI CANCELLETTO  

ASSEGNATO AD OGNI SQUADRA. 
 

 

PREMIAZIONI 

Società:  

Cds Promozionale: Saranno premiate le prime 3 Società per ogni categoria del Cds Promozionale più la prima 

classificata nella combinata maschile e femminile. 

Cds Master: Saranno premiate le prime 3 Società maschili e femminili. 

 

Individuali:  

Cds Promozionale: Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria. 

Cds Master: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. 

 

Al primo classificato di ogni categoria sarà assegnata la maglia di campione Toscano.  

Gli atleti si dovranno recare alle premiazioni indossando la mascherina. 
  

Data l’emergenza COVID ancora in atto, si invitano tutte le società ed atleti  
ad aver il massimo rispetto delle regole (distanziamento, mascherine, ecc. ecc.) 

 
RESTANO VALIDE TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DISCIPLINARE FIDAL 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf

