23 gennaio 2022 – IMPERIA
Campionato Regionale Cross Master
Valido come campionato Individuale e di Società

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
ORGANIZZAZIONE:
Il Comitato Regionale FIDAL Liguria, con la collaborazione del Club Marathon Imperia, organizza
il Campionato Regionale Cross Master, valico come campionato Individuale e di Società, previsto
per domenica 23 gennaio 2022 presso il Parco Urbano, Lungomare Amerigo Vespucci, di Imperia.
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2022, per le Società FIDAL della
Liguria, appartenenti alle seguenti categorie Master:
 Maschile:

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90;

 Femminile: 35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura on-line entro le ore 24.00 di
mercoledì 19 gennaio 2022.
Gli atleti dovranno presentarsi (45 minuti prima dell’orario di gara previsto per la propria categoria)
per la conferma dell’iscrizione, il ritiro del pettorale, e contestualmente per il controllo del green
pass e della temperatura, nonché la consegna dell’autocertificazione.
Non saranno ammesse iscrizioni da parte di atleti di altre Regioni e sarà evitato ogni qualsiasi
contesto di assembramento per la partecipazione dell’eventuale pubblico.
NORMATIVA:
La manifestazione sarà conforme alle linee guida presenti per le manifestazioni non stadia
dell’ultimo protocollo federale vigente con riguardo alle norme anticovid-19, inoltre tutti i
partecipanti saranno tenuti a consegnare l’autodichiarazione anti-covid19, che si allega per
comodità.

Riguardo la validazione del green pass ci si atterrà alle normative vigenti, in atto a tale data.
Le gare avverranno:
o
o
o

o

nel rispetto delle normative su manifestazioni sportive all’aperto vigenti alla data della
manifestazione;
nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post competizione)
vigenti alla data della manifestazione;
con l’uso delle mascherine (pre e post competizione, e nel caso dagli scaglioni da 500 persone
anche durante le fasi iniziali della competizione) e l’applicazione di misure di mitigazione del
rischio (igienizzazione, etc…) vigenti alla data della manifestazione;
con partenze separate per scaglioni di atleti in numero limitato, fino a 500 atleti per ciascuna
serie/scaglione di partenza e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli
atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa;

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO:
ore 09.30 ritrovo giurie e concorrenti.
 ore 10.20 – partenza categorie SM35 – SM40 – SM45 – Km 6;
 ore 11.00 – partenza categorie SM50 – SM55 – Km 6;
 ore 11.30 – partenza categorie SM60 e oltre Km 4 e SF60 e oltre – Km 3;
 ore 12.00 – partenza categorie SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 - Km 4.
PREMIAZIONI:
Per la classifica individuale verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria, sia maschile che
femminile.
Per la classifica di società verranno premiate le prime 3 società Master, sia per il settore maschile
che femminile, secondo quanto previsto dai Regolamenti Regionali Invernali 2022.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:




William Stua – 3474059559 – Presidente Club Marathon Imperia.
Carlo Rosiello – 3313679430 – Presidente Regionale Fidal.

DELEGATO TECNICO:

Giovanna Calderoni

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.
Cronometraggio a cura del GGG Fidal.

NOTIZIE LOGISTICHE:
Ritrovo presso il Parco Urbano, Lungomare Amerigo Vespucci n.66 – Imperia - (uscita casello
autostradale di Imperia Est, direzione centro città fino ad arrivare in piazza Dante, proseguire in
direzione Porto Maurizio lungo la via Amerigo Vespucci. Il parco si trova sulla sinistra della via,
lato mare adiacente al Mc Donald’s).

