
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI 

Manifestazione 18^ GARA DI CROSS POGGIOALLEGRO 

Luogo e data MAZARA DEL VALLO 20/03/2022 

A.S.D. organizzatrice ASD GS ATLETICA MAZARA 

Cod. FIDAL TP400 

EPS (eventuale) UISP  

Responsabile organizzativo Presidente SALVATORE PICCIONE 

Informazioni L’ASD GS ATLETICA MAZARA affiliata F.I.D.A.L. ed EPS (1), organizza la manifestazione di 

atletica leggera di corsa CROSS inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico Art.1  
La Società G.S.D. Atletica Mazara in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL, 
organizza una gara podistica di Cross, valevole come I^ prova del Gran Prix Provinciale 
di corsa su strada/cross 2022 denominata: 

18^ PROVA DI CROSS POGGIOALLEGRO 
Art.2 Iscrizioni 
Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FIDAL, 
e possessori RunCard, in regola con le vigenti norme per la tutela sanitaria per la pratica 
dell’Atletica Leggera per l’anno in corso. Le iscrizioni dovranno pervenire complete di 
dati anagrafici a firma del Presidente della Società entro e non oltre le ore 20,00 di 
MERCOLEDI 16/03/2022, via E-mail: crono.campobello@ficr.it Tel 3387476134. Per 
informazioni:3293707241 Salvatore Piccione, oppure utilizzare il link. 
cronocusa.altervista.org I Presidenti delle Società Sportive debbono compilare i modulo 
d’iscrizione per gli atleti, con n° tessera, cognome, nome, anno di nascita, categoria, e 
nome della Federazione a cui fanno parte (EE.PP.SS – FIDAL); verranno respinti le 
iscrizioni con i dati incompleti.  
Art.3  
Sono previste inoltre gare di contorno provinciali per le categorie Promozionali e 
Master dove è prevista la partecipazione anche di atleti tesserati per Ente di 
Promozione Sportiva (EPS) riconosciute dal Coni, con relativo certificato medico di 
idoneità alla pratica agonistica con la dicitura atletica leggera in validità per l’anno in 
corso. Il Partecipante solleva ad ogni caso da tutte le responsabilità il comitato 
organizzatore. 
Art.4  
La quota di partecipazione è di Euro 10,00. I primi 200 iscritti avranno diritto al pacco 
gara.  
Quota iscrizione GARE GIOVANILI: €. 3,00. 
 
Il pagamento va effettuato con bonifico: 
Intestato a: ASD GS ATLETICA MAZARA 
IBAN: IT 79 F 08952 81880 0000 00150961 
Banca Toniolo ag. Mazara del Vallo 
 
Art.5  
Percorso: La gara si svolgerà a Mazara del Vallo in Contrada Poggio Allegro su un 
percorso ricavato all’interno di una pineta misura mt. 1500 ca. completamente chiuso al 
traffico veicolare. Sarà assicurata l’assistenza medica con strutture mobili di pronto 
intervento o personale medico.  



Programma Orario Art.6 
Ritrovo – Ritiro pettorali e pacchi gara: Il ritrovo è previsto per le ore 8,00.  I pacchi gara 
ed i pettorali saranno ritirati direttamente in loco.  
La consegna è comunque subordinata:  
1. Alla presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid, compilata e firmata, pena 
l’esclusione dalla manifestazione senza rimborso della tassa gara 
2. Alla verifica della validità del Green Pass / Super Green Pass;  
3. È obbligatoria la presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid. E’ possibile 
scaricare l’Autodichiarazione Anti-Covid al seguente link: 
http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307 
4. La mancata partecipazione alla manifestazione non comporta alcun rimborso della 
tassa gara. 
Art.7  
Programma tecnico ed orari:  
Ore 08:30 – Partenza gare giovanili  
Distanze:  
Esordienti           5MF                          200 m  
Esordienti           8MF                          300 m  
Esordienti           10MF                        500 m  
Ragazze                                                 1000 m  
Ragazzi                                                  1500 m  
Cadette                                                 2000 m  
Cadetti                                                  2500 m  
 
Ore 10:00 – Partenza    
1a batteria: JF/PF/AF               SF/MASTER    OVER SM  60                  3 GIRI  4500 m *  
2a batteria: JM/PM/AM         SM/MASTER   FINO A SM 55                5 GIRI 7500 m *  
Ore 12:00 – Cerimonia di premiazione  
Le partenze possono subire variazioni a discrezione dei giudici gara.  
 
Art.8  
Le classifiche della gara amatoriale convalidate dal GGG, e stilate a mezzo di chip 
elettronici, che dovranno obbligatoriamente essere riconsegnati a fine gara, pena un 
addebito a carico della società pari ad € 20,00.  
Art.9  
L'organizzazione si riserva di variarla in funzione del numero degli iscritti; eventuali 
variazioni saranno comunicate al momento della riunione della giuria e dei concorrenti.  
Art.10  
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della 
Fidal. L’organizzazione, gli enti patrocinanti e gli sponsor declinano ogni responsabilità 
per danni o per quanto possa accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante o dopo 
lo svolgimento della manifestazione, a causa del comportamento di terzi o degli stessi 
atleti.  
 

Caratteristiche del percorso La competizione si svolge sulla distanza di:  
Ore 10:00 – Partenza    
1a batteria: JF/PF/AF               SF/MASTER    OVER SM  60                  3 GIRI  4500 m *  
2a batteria: JM/PM/AM         SM/MASTER   FINO A SM 55                5 GIRI 7500 m *  
 

Norme di partecipazione 
(T.U.I.R. art.148) 

Atleti tesserati per l’anno in corso per società affiliate alla FIDAL 
Atleti in possesso di Runcard 
Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica Leggera), (1) 
convenzionato. Atleti in possesso di Runcard EPS 

Cronometraggio e classifiche CRONO CUSA 

Informazioni utili La gestione della manifestazione seguirà i protocolli emanati dalla FIDAL, tali procedure 
sono soggette a continui adattamenti, sulla base della situazione epidemiologica 
nazionale. Pertanto, prima dello svolgimento dell’evento, è opportuno verificare 

http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307


possibili aggiornamenti su https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 . Ricordiamo 
che, in ogni caso, eventuali nuove regole disposte dal Governo nazionale o territoriale 
potrebbero annullare o modificare i protocolli in vigore prima dello svolgimento della 
gara. Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza per 
almeno i primi 500 metri di corsa (successivamente è possibile tenerla o toglierla, a 
propria discrezione). È inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la 
cerimonia di premiazione e per sostare nell’area del traguardo. AVVERTENZE FINALI Nel 
caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o, comunque, non svolta 
per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, 
compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi pubblici 
competenti, tutte le iscrizioni valide (ossia correlate di pagamento) verranno conservate 
fino a nuova organizzazione dell’evento, o nel caso non vi sia un rinvio ad altra data si 
effettuerà il rimborso della quota versata al netto delle trattenute per i diritti di 
segreteria, previa comunicazione e accettazione da parte dello stesso iscritto. In 
qualunque caso, tutti gli iscritti verranno contattati personalmente dall’organizzazione 
ad uno dei contatti forniti durante la registrazione. 

Premiazioni Punteggi e Classifica:  
Saranno premiati nelle GARE GIOVANILI:  
Medaglia per i primi tre classificati.  
Saranno premiati nel Cross Poggioallegro: 
I primi tre assoluti M/F che tagliano il traguardo. 
I primi tre assolute/i Categoria Under 18 
I primi tre Classificati M/F di tutte le Categorie SM 
I premi non sono cumulabili 
 

Reclami L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e 
dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme 
federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

 
 
Norme Periodo Emergenza 
COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle 
competizioni su pista 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 potrà in 
qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo al momento in vigore. 

Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli 
organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o 
in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli 
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché 
a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 
autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle 
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il 
mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati 
in tutti i supporti, fotografico compreso. 

Privacy Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento 
e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti 
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il 
consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali 
all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione 

 

 


