
In collaborazione con:Con il patrocinio di:

18 APRILE  2021
CASCINA LA MARCHESA PARCO DELLA PELLERINA

APPROVAZIONE FIDAL N° 26/CROSS/2021/BRONZE

TROFEO MARIO FABBRINI

TO062  - A.S.D. GSPT’75   E  TO257 A.S.D. FILMAR
Organizzano con la collaborazione degli

“AMICI DELLA PELLERINA”

37° CROSS
DELLA PELLERINA

CDS PROVINCIALE PER LE PRIME 3 SOCIETÀ  MASCHILI E FEMMINILI

PROVA UNICA INDIVIDUALE PROVINCIALE 
PER LE CATEGORIE MASTER 35+  M/F

CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL TORINO



ORARI DELLE PARTENZE

ore 09.00  SM 70 - 75 - 80 e oltre  mt 4000

ore 09.30  SM 60-65   mt 4000

ore 10.00  Tutte le categorie Femminili mt 4000

ore 10.30  SM 50 - 55 mt 6000

ore 11.00  SM 40 - 45  mt 6000

ore 11.30  J-P-SM23-SM35 mt. 6000 

In base al numero degli iscritti potrebbero essere necessarie variazioni d’orario

PREMIAZIONI A PARTIRE DALLE ORE 10.00

Cross Regionale MASTER M.F.

PREMI CATEGORIE
SM80 e oltre 3 Premi in natura 

SM75  5 Premi in natura 

SM70 8 Premi in natura 

SM 60 - 65 10 Premi in natura  

SM 35 - 40 - 45 - 50 - 55 10 Premi in natura  

J/P/SM23 (categoria unica) 10 Premi in natura 

SF 75 e oltre 3 Premi in natura  

SF 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 6 Premi in natura 

J/P/SF23 (categoria unica) 6 Premi in natura  

PREMI SOCIETÀ
10 NUMEROSE Coppa o  premi in natura a scelta 

10 PUNTEGGIO Coppa o  premi in natura a scelta 

REGOLAMENTO
-  La manifestazione è riservata ai tesserati Fidal e Run Card dietro  

presentazione del certificato medico agonistico atletica leggera

-  Ritrovo ore 08.00 presso la Cascina Marchesa nel Parco della Pellerina 
(uscitatangenziale Nord di C.so Regina Margherita)

-  La manifestazione si svolgeràcon qualsiasi condizione atmosferica

-  Le iscrizioni dei tesserati FIDAL direttamente nella sezione dedicata nell’on 
line della propria società entro il 15/04 /2021 ore 24.00, solo eccezionalmente 
a  sigma.piemonte@fidal.it

-  L’iscrizione è di 8 € che comprende il costo del chip Sdam

-  Classifiche computerizzate e rilevazione tempi con chip SDAM

-  Saranno ritenuti validi solo i pettorali dell’organizzazione

-  Responsabili organizzativi Andriani R. Cell. 3398344899, 

Belcastro D. Cell.3334275167

-  Per informazioni  Andriani R. Cell. 3398344899, Belcastro D. Cell.3334275167,  

 email a segreteria@gspt75.it

-  NON si accettano iscrizioni il giorno della gara

-  Si assicura il servizio medico e ambulanza

-  Ritiro pettorali e pacco gara presso la Cascina Marchesa : 
Per le Società della Provincia di Torino sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Per le società NON della Provincia di Torino domenica dalle ore 07.30 alle 08.45

-  I PETTORALI SARANNO INSERITI IN UNA UNICA BUSTA E DOVRANNO 
ESSERE RITIRATI TUTTI  DA UN RESPONSABILE DI SOCIETÀ

-  Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone e cose prima, durante e  
dopo la manifestazione

-  Parcheggio: Piazzale Tyssen e Corso Regina Margherita controviale lato parco.



SPONSOR UFFICIALI

37° CROSS DELLA PELLERINA

MENÙ €15
Plin di produzione Marchesa 
al sugo di arrosto

Capocollo e salsa alle mele renette

Patate al forno

Bonet // Acqua e caffè inclusi

CASCINA MARCHESA  
RESTAURANT & RESORT

Corso Regina Margherita 371 Torino

info@cascinamarchesaresort.com 
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Il Comitato Provinciale di Torino indice per domenica 18 Aprile 2021 il Campionato 

Provinciale Individuale e di Società per le categorie SM+35 M/F di corsa campestre. 

La gara si svolgerà a Torino 

Regolamento Campionato Provinciale Individuale: 

 Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Provincia di Torino. 

Concorrono all’assegnazione del titolo gli atleti italiani ed equiparati,tesserati per Società della 

Provincia di Torino delle categorie Senior M/F 35 - 99. 

Le categorie previste sono: 35-40-45-50-55-60-65-70-75 e oltre M/F.  

Vengono premiati i primi 3 atleti in classifica di ogni categoria  appartenenti a Società della 

Provincia di Torino, con l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale con maglia al 

primo e medaglie ai primi 3 di ogni categoria prevista.  

Regolamento Campionato Provinciale di Società 

(Premiazione Fine Anno) 

Norme di Classifica del Campionato di Società 

1. Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:

M35-M40-M45-M50-M55, F35-F40-F45-F50-F55 punti 100 al 1° classificato, 99 al 2° e così a

scalare fino al 100° che acquisisce punti 1.

M60-M65-M70-M75 e oltre, F60-F65-F70-F75 e oltre, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così

a scalare fino all’ 80° che acquisisce punti 1.

2. Ogni Società maschile  somma tra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi come di

seguito suddivisi: 10 punteggi nelle fasce d’età 35-40-45-50-55;  2 punteggi nelle fasce d’età

60-65-70-75 e oltre.

3. Ogni Società femminile  somma tra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi come di

seguito suddivisi: 6 punteggi nelle fasce d’età 35-40-45-50-55; 2 punteggi nelle fasce d’età 60-

65-70- 75 e oltre.

In caso di parità nella classifica complessiva il titolo viene assegnato alla Società con il miglior 

punteggio di Categoria, in caso di ulteriore parità si considera il 2°, in caso di ulteriore parità si terrà 

conto del miglior piazzamento individuale 

Premiazione : 

Il comitato Provinciale di Torino metterà a disposizione dell’organizzatore  maglie e medaglie per i 

primi 3 classificati delle 18 categorie. 

Per il campionato di società della Provincia di Torino, il Comitato Fidal Torino, premierà le prime 3 

società maschili e Femminili, nella premiazione di fine Anno 

        Il Comitato Provinciale di Torino 

Il Presidente 

     Salvatore PIRAS 



                37^ CROSS DELLA PELLERINA

L’organizzazione metterà in atto le seguenti misure anti covid-19. 

Protocollo organizzativo 

In generale 

La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine 
territoriale, attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa 
sportiva. Le linee guida qui fornite in nessun modo sostituiscono tale normativa generale e non 
estinguono gli obblighi ad essa collegati. 

FIDAL – in funzione sperimentale – permette pertanto l’organizzazione secondo le presenti 
linee guida temporanee e in presenza di appropriata autorizzazione degli enti locali delle 
competizioni non stadia di interesse istituzionale che possano svolgersi: 

• senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 lettera e) del DPCM 3
dicembre 2020;

• nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post
competizione);

• con l’uso di mascherine (pre e post competizione) e l’applicazione di misure di
mitigazione del rischio;

• con procedure di competizione che minimizzino i momenti di vicinanza tra atleti
durante la competizione

In dettaglio 

Predisposizione piano organizzativo, sanitario, di sicurezza di un regolamento gara 
coerenti con la normativa generale vigente al momento della competizione (leggi e norme 
dello Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali) e che sia coordinato ed approvato dagli Enti 
preposti (Governo, Prefetto, Comuni o altre istituzioni territoriali). Secondo il protocollo 
organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020. 

1) Comunicazione strategica per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni
sui corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone: predisposti volantino, protocollo 



per minimizzazione rischio covid e aggiornamento continuo delle normative ai vari livelli. Il 
tutto sempre presente nei siti web liberodicorreresempre.altervista.org  

www fidal it/content/Comitato-Provinciale-Fidal-Torino/105833 - www fidal 
it/content/Covid-19/127307 

2) Flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara)

Segnalato e delimitato accesso all’area pre-gara , dai parcheggi dedicati e vigilati all’area di 
riscaldamento, accesso all’area di partenza, uscita dall’area di arrivo. Utilizzo di sole strutture 
aperte. 

3) Personale organizzativo

Dotato di abbigliamento identificativo e DPI (mascherine, guanti, gel,…). Predisposti in 
numero congruo contenitori per rifiuti “speciali” (guanti, mascherine, fazzoletti,…) e 
dispenser gel. 

4) Accesso all’area dedicata all’evento

Gli accessi al campo gara saranno 3, previsto personale di controllo da parte 
dell’organizzazione nei diversi settori. Registrati e resi riconoscibili tutti i presenti al servizio 
della competizione (staff organizzatore, giudici di gara, staff sanitario, etc…). 

Predisposti impianti audio diffusione per le opportune comunicazioni e apposite cartellonistica 
con protocolli applicativi covid-19 da rispettare. Tutta la manifestazione si svilupperà 
all’aperto (parco). 

5) Iscrizioni degli atleti alla competizione

Solo per tesserati agonisti e solo attraverso modalità online con il sito istituzionale Fidal. 
All’atto del ritiro andrà consegnata l’Autocertificazione compilata, scaricabile dal presente 
sito dal sito Fidal. Sanificazione delle mani obbligatoria all’accesso degli spazi utilizzati 
(dispenser messi a disposizione dall’organizzazione).  

6) Consegna pettorali – pacco gara - ristoro

Tre operazioni in un DUE momenti. Pettorali abbinati a chip/trasponder monouso sanificati 
per la rivelazione tempi e classifiche, evitando tutta l’attività manuale e cartacea. 

Stesso momento per ritiro pacco/gara e ristoro (bottiglie e Tetra Pak chiusi). Utilizzo di solo 
materiale cartaceo e in sacchetti di carta per la consegna in quanto emivita particelle virali 
depositate su carta estremamente breve (3h) rispetto alla plastica (72h) come da circolare 22 
maggio 2020 del Ministero salute. 

7) Assistenza sanitaria con ambulanza attrezzata e medico.

8) Nessun servizio per il ritiro e deposito borse; nessuno spogliatoio predisposto.



9) Area di partenza (Start line)

Predisposto anello di ampia dimensione per evitare doppiaggi. Griglia di partenza prediposta 
con 15 file per un massimo di 150 partecipanti, tracciate a terra, distanziate tra loro di 2x2 mt. 

Ogni partecipante è abbinato ad una partenza e relativo orario (sito). Spazio per il 
riscaldamento di adeguate dimensioni così come la call room. Obbligo di mascherina fino a 
dopo la partenza che andrà rindossata dopo l’arrivo. Vigilerà il personale dell’organizzazione 
e giudici che forniranno mascherine di riserva qualora il partecipante l’avesse smarrita. 

10) Percorso di gara

Delimitazione con nastro/bandella e nessun ristoro. Si segnalerà ripetutamente, tramite 
amplificazione, la necessità di non correre in scia e di tenere la distanza consigliata tra i 
partecipanti (1mt laterale e 5mt di distanza in scia). Vigilerà personale dell’organizzazione. 

11) Area di arrivo (Finish line)

Non è consentito l’accesso al pubblico. Gli atleti, all’interno di un corridoio tracciato a terra, si 
allontaneranno dalla linea di arrivo e non dovranno incrociare gli atleti pronti per le partenze 
successive. Vigilerà personale dell’organizzazione. 

12) Classifiche

Compilazione delle classifiche secondo Real Time con apposito strumentazione tramite 
chip/trasponder. Tutto informatizzato e online. 

13) Premiazioni

Saranno premiati solo i primi 3 arrivati di ogni categoria sul podio allestito sul campo di gara, 
gli altri premiati potranno ritirare il premio presso la palestra. I risultati NON saranno appesi 
ne forniti per non avere assembramenti. Tutti i risultati saranno visibili nelle ore successive nei 
siti preposti. 

14) Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati , per vigilare,
volontari da parte dell’organizzazione con abbigliamento identificabile. 

 IL DIRETTORE TECNICO/DIRIGENTE DI SOCIETA’ 



18 Aprile 2021 - Parco Pellerina Torino

        CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA'

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto 

C.F. : 

Tesserato FIDAL come: 

ATLETA TECNICO GIUDICE DIRIGENTE 

ATTESTA 

 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;

 di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia;

 di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da
coronavirus.

In fede, 

(data e firma) 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

Note. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di
prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 
Regolamento. 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a         _____________________________________________________ , nato/a  il ____ . ____ . _____ 

a ____________________________________ (______), residente  in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del 

territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;

- motivi di salute;

- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

________________________________________________________________________________________________; 
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

________________________________________________________________________________________________; 

 con destinazione Parco Carrara (Pellerina), C.so Regina Margherita 371 - Torino

________________________________________________________________________________________________;

 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo 
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 




