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DICEMBRE 2021 ZERO BRANCO 
Domenica 12 Villa Guidini 

 

2° CROSS D’AUTUNNO di ZERO BRANCO 
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE CROSS CORTO 

(RAGAZZI/E - CADETTI/E - ALLIEVI/E) 
MANIFESTAZIONE DI CROSS 
(JUNIOR – PROMESSE – MASTER M/F) 

GARE CONTORNO A COPPIE ESORDIENTI 10 (A) 
 
ORGANIZZAZIONE 
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e Atletica Quinto Mastella (TV349) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti di Promozione Sportiva 
convenzionati per il 2021 e aderenti alle Categorie Esordienti “A”, Ragazzi, Cadetti, Allievi della provincia 
di Treviso e Junior, Promesse, Senior, e Senior Master Uomini e Donne appartenenti anche ad altre 
provincie.  Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati/e per 
il 2021 alla F.I.D.A.L. o ad Ente di Promozione Sportiva.  
Cronometro a Squadre Esordienti 10 (A): Ogni squadra è composta da due o tre elementi e può 
essere mista (cioè di Società diverse e di ambo i sessi). 
 
NORME TECNICHE 
Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa 
delle attività al Vademecum Attività 2021 e al RTI 2020. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online (seguono la stessa procedura delle Regionali), chiudono alle ore 20:00 di giovedì 09 
Dicembre 2021. Gli atleti iscritti saranno considerati già confermati.  
Una volta chiuse le iscrizioni, verrà pubblicato l’orario aggiornato e definitivo entro le ore 14:00 di venerdì 
10 Dicembre 2021. 
Per le società affiliate solo presso Enti di Promozione Sportiva: inviare entro le ore 20:00 di Giovedì 
09 Dicembre 2021 a cp.treviso@fidal.it e in copia a sigma@fidaltreviso.it una lista su carta intestata 
della società con indicato l’elenco completo (N° Tessera, Nome, Cognome, Anno di Nascita, Data 
Scadenza Certificato Medico) degli atleti per cui si richiede l’iscrizione. 

Come da Protocollo Regionale non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il 
giorno della gara. 
 
QUOTE GARA 
ESORDIENTI M/F-RAGAZZI/E-CADETTI/E 1 EURO  
ALLLIEVI/E-ASSOLUTI/E 2 EURO 
MASTER M/F 5 EURO (con pacco gara) 

http://www.fidaltreviso.it/
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I pettorali (no aghi) saranno forniti in segreteria, della società organizzatrice, ad un unico responsabile 
per società nel Cross corto promozionale e ad un unico responsabile per società nelle due gare assolute. 
I pettorali non devono essere restituiti (Norme Covid19). 
 
Il pagamento della tassa gara dovrà essere effettuato all’Atletica Quinto Mastella e la ricevuta del bonifico 
effettuato deve essere inviata via mail prima del giorno della gara a: info@atleticaquintomastella.it 
IBAN: IT90L0874961971000000406198 
Causale: Cod. Società-ISCRIZIONE nn ATLETI–Cross Corto 12-12-2021 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 6 classificati per le categorie promozionali, i primi 3 Allievi/e, i primi 3 
Assoluti/e. Inoltre, tutti gli Esordienti saranno premiati al traguardo. 
 
RISTORO 
Nel parco di Villa Guidini è disponibile per colazione o pranzo il ristorante “BOCCA DI BACCO IN 
VILLA”, consigliata la prenotazione per la gestione degli spazi all’interno. 
Informazioni su prezzi e menu: info@boccadibaccoinvilla.com - tel. 0422 174 2441 
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INFORMAZIONI 
CP FIDAL Treviso: cp.treviso@fidal.it  
S.I.G.MA: sigma@fidaltreviso.it 
Organizzazione: Serafino Guidolin - info@atleticaquintomastella.it  
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com  
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it 
Ristorante: “BOCCA DI BACCO IN VILLA” - info@boccadibaccoinvilla.com - tel. 0422 174 2441   
 
PROGRAMMA TECNICO ED ORARIO (Provvisorio) 
8.15 Ritrovo giurie e concorrenti 
9.00 JPS F SF(tutte le fascie d’età)SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 - SM75+ 3000 m 
9.25 JPS M - SM35 - SM40 - SM45 5000 m 
10.00 Esibizione Ludico-Motori Esordienti 5-8 
10.10 Esordienti M/F 10 (Cronometro a coppie) 500 m 
10:45 Ragazze 500 m 
11.15 Ragazzi 500 m 
11.45 Cadette 500 m 
12.15 Cadetti 500 m 
12.30 Allieve 500 m 
12.45 Allievi 500 m 
13.00 Premiazioni   

Il presente programma potrà seguire variazioni ad insindacabile giudizio del Delegato 
Tecnico/Giudice d’ Appello. Tutte le gare saranno a seguire. 

 

 Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 
“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.” 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale FIDAL Treviso 
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NORME CAUTELATIVE 
Tutti gli atleti/e partecipanti alla competizione dovranno consegnare l’autodichiarazione prevista e 
riceveranno in cambio un braccialetto, che dovrà essere indossato. Dovranno inoltre indossare la 
mascherina all’interno della zona di partenza, potendola togliere solamente dopo la partenza e gettarla 
nell’apposito contenitore. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL e del 
GGG.  Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
Resta sottointeso che quanto riportato è subordinato alle disposizioni governative civili e della Fidal che 
potrebbero essere emanate successivamente. La manifestazione è regolamentata sotto il profilo Sanitario 
dai disciplinari FIDAL richiamati, nonché dalle linee guida dell’Ufficio per lo Sport della P.C.M. 26/4/2020. 
 
GREEN-PASS E AUTODICHIARAZIONE 
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:  
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).  
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 del 
Ministero della Salute. 
 
Il modulo di autodichiarazione è disponibile sul sito della FIDAL – sezione Covid-19. 
 
Ci si richiama integralmente al documento “L'ITALIA TORNA A CORRERE - PROTOCOLLO 
ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA” Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic-
walking) e off-road (corsa in montagna, Trail running e corsa campestre) (aggiornamento 09-09-2021). 
www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settembre_202
1.pdf 
Sito Fidal - Riferimenti generali Codid-19 (costantemente aggiornati): www.fidal.it/content/Covid-
19/127307 
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