
1° MEMORIALE “EUGENIO PALMERINO RIGITANO” 
4° GRAN PRIX COSTA VIOLA 

6^ PROVA REGIONALE CdS MASTER CORSA SU STRADA 

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALEINDIVIDUALE MASTER 

Palmi, 17 OTTOBRE 2021 

 
                                            R E G O L A M E N T O 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

La società ASD. RUNNING PALMI con la collaborazione Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Regionale Calabria e con il patrocinio del Comune di Palmi organizzano a Palmi (RC) 

Domenica 17 Ottobre 2021 una corsa su strada competitiva riservata agli atleti delle categorie 

All/Ass/Mas maschili e femminili. La manifestazione è valida come sesta prova del CdS di Corsa su 

strada regionale master e terza prova del CR Individuale Master. 

 

PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società Sportive affiliate alla FIDAL per l'anno 

2021 e gli EPS con un numero illimitato di atleti/e, purché in regola con le norme sanitarie per 

l’attività sportiva agonistica ed il tesseramento per l'anno in corso. Alla gara sono ammessi, inoltre, 

i possessori di RUNCARD FIDAL esibendo in originale agli organizzatori certificato medico 

agonistico, specifico per la disciplina dell'atletica leggera. 

 

RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato per Domenica 17 Ottobre 2021 presso Lido la Lampara della 

Tonnara di Palmi dalle ore 8:00 per effettuare il ritiro del pettorale di gara. 

Ore 9:30 Partenza Gara competitiva; 

Ore 9:40         Gara non competitiva; 

Ore 11:00       Gare Giovanili.  

 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA 

L'iscrizione alla gara competitiva per i tesserati Fidal, dovrà avvenire tramite la procedura online sul 

sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e non oltre le ore 24:00 del 14 Ottobre 2021. 

La richiesta d'iscrizione per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno 

essere effettuate dal Presidente che produrrà in allegato copia del tesseramento e del certificato 

medico degli atleti, può avvenire solo tramite e-mail a cr.calabria@fidal.it  entro e non oltre le ore 

24:00 del 14 Ottobre 2021.Non si accettano iscrizioni giorno della gara. 

La quota di iscrizione avrà un costo di € 5.00 per la gara competitiva e non competitiva; per le 

gare giovanili € 3,00. 

Si precisa che, ogni società Fidal che ha iscritto i propri atleti è tenuta al pagamento della 

quota d’iscrizione di 5,00 €, anche per gli atleti che saranno assenti. 

 

 

IL PERCORSO 

Il percorso si snoderà lungo la strada del lungomare della Tonnara di Palmi e sarà interamente 

chiuso al traffico per tutta la durata della manifestazione.  
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GARA COMPETITIVA 

Riservata a tutti i tesserati della categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master maschile e 

femminile di 10 km circa  del percorso gara (2 giri). 

E’ previsto il cronometraggio tramite chip. 

In partenza gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e tenerla per i primi 500 

metri di corsa. 

 

GARA NON COMPETITIVA.5 KM (1 giro) 

Aperta a tutti i non tesserati con iscrizioni il giorno della gara 

 

GARE GIOVANILI:  

Esordienti C m/f nati 2014/2015 200 metri; 

Esordienti B m/f nati 2012/2013 300 metri; 

Esordienti A m/f nati 2010/2011 400 metri; 

Ragazzi/e nati 2008/2009 600 metri; 

Cadetti/e nati 2006/2007  800 metri. 

Le iscrizioni si effettueranno il giorno della gara 

 

CLASSIFICHE E PREMI 

Saranno premiati tutti i partecipanti con medaglie. 

Saranno premiati, i primi tre atleti delle seguenti categorie: Allievi/e, (Juniores-Promesse-Senior 

m/f) - Master M35 – Master M40 –Master M45 – Master M50 – Master M55 - Master M60 - 

Master M65 e oltre – Master F35 - F40 – F45 - F50 – F55 e oltre. 

Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti della classifica maschile e le prime 3 atlete assolute della 

classifica femminile nel seguente modo: 

MASCHILE ASSOLUTI 

1° Cesto +buono 

2° Cesto + buono  

3° Cesto + buono  

FEMMINILE ASSOLUTI 

1° Cesto + buono   

2° Cesto + buono  

3° Cesto + buono  

 

CATEGORIA MASTER M/F 

I primi tre classificati di categoria saranno premiati con medaglie e coppe. 

  

ALTRI PREMI 

L’atleta più anziano sarà premiato con una coppa. 

L’organizzazione si riserva di assegnare ulteriori premi speciali. 

I PREMI NON SONO CUMULABILI. 

 

PROTOCOLLO COVID 

La manifestazione si svolgerà in ossequio a quanto sancito dal Piano Sanitario e, quindi, con 

l'osservanza di tutti i protocolli dettati in materia di prevenzione COVID 19, sia dalla 

normativa nazionale sia dalla FIDAL. 

Pertanto quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di 

una delle seguenti certificazioni verdi Covid-19 e, per il tracciamento, consegnare 

l’autodichiarazione anticovid19: 

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 

SarsCoV-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 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

L'assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici ed infermieri 

aderenti all'associazione. 

 

MODIFICHE E RESPONSABILITÀ 

La Società l'ASD RUNNING PALMI, il Comitato Regionale FIDAL, il GGG di Reggio Calabria, 

declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, animali o cose, prima, durante o 

dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme 

tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gara. 

 

CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

Con l'atto d'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del 

presente regolamento. 

 

TRATTAMENTO DATI 

I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

INFORMAZIONI 

Referente: Il Presidente Caravelli Antonino Cell. 3505251712 caravellin@libero.it  

V.Presidente Fiorillo Carmelo 3334838317. 

 

 

Si precisa che presso il Lido Lampara saranno messi a disposizione le docce e le cabine; 

inoltre  sarà possibile usufruire del pranzo presso il Lido Lampara con menù turistico di € 

15,00. 

Le prenotazioni per il pranzo si effettuano al 3334838317 

 

 
 
 
 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
16/09/2021 
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