SABATO 18 GIUGNO 2022
km 21
REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
L’ Atletica Franciacorta (BS545), con l’Associazione Camignonissima, con l’approvazione della FIDAL,
Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Brescia, con il patrocinio dei Comuni di Passirano,
Provaglio d’Iseo e Rodengo Saiano, della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, organizza
l’edizione 2022 della “Quattropassi in Franciacorta”, gara regionale di Corsa su Strada di km 21
(percorso non omologato) che si terrà a Camignone di Passirano (BS) sabato 18 giugno 2022.
ORARI
Ritrovo ore 17.00 presso il Parco Comunale (Stand Camignonissima) Via Giacomo Matteotti a
Camignone di Passirano (BS)
Partenza ore 19.15 in Via Chiesa 50 a Camignone di Passirano (BS)
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare:
a)
Atleti/e italiani e stranieri tesserati/e per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno
2022 ed appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e
oltre) M/F.
b)
Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società di Enti di Promozione Sportiva che hanno
sottoscritto la convezione con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente
indicato Atletica Leggera e anno 2022.
NB: Dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la
dicitura “atletica leggera”, certificato che sarà consegnato agli organizzatori.
Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno usufruire di bonus e rimborsi e
accedere al montepremi in denaro o generici buoni valore.
c)
Possessori di RUNCARD Italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini
Italiani e stranieri di età dai 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non tesserati per una
società affiliata alla FIDAL né per una Società straniera di Atletica leggera affiliata alla WA, né
per una società affiliata (disciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva
convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta)
rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).
NB: La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della
stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la
stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto
rinnovo ON-LINE. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un
certificato medico di idoneità agonistica per Atletica leggera valido in Italia. Possono inoltre
presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami
diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà
esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. Conformemente ai dettami di legge
vigenti (D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi

preventivamente e periodicamente al controllo dell’identità specifica allo sport. La normativa
italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:
•
-visita medica
•
-esame completo delle urine
•
-elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
•
-spirografia
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.
Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno
godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
d)
Atleti/e stranieri tesserati/e per Società di federazioni straniere affiliate alla WA. Atleti/e
comunitari con autorizzazione delle proprie federazioni o società. Atleti extra comunitari
dovranno presentare oltre all’autorizzazione della propria federazione anche il permesso di
soggiorno o il visto d’ingresso.
NB gli atleti/e tesserati/e per una federazione estera affiliata WA che non vengono iscritti dalla
propria federazione o società o assistente devono sottoscrivere una autocertificazione che
attesti il tesseramento.
Alla manifestazione possono partecipare, in base alle attuali disposizioni Anti Covid-19:
a)
Gli atleti con verifica di temperatura corporea < 37,5 °C.
b)
Gli atleti che abbiano consegnato il modulo di autodichiarazione no covid.
c)
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:
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.
NON POSSONO PARTECIPARE
•
Atleti/e tesserati/e per altre federazioni (es. triathlon).
•
Atlete/i tesserate/i per società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non
convenzionati con la FIDAL.
•
Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD.
•
Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corse, podismo, marcia,
maratona, triathlon, mezza maratona, ecc. non sono validi ai fini della partecipazione.
•
Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione:
saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica
Leggera”.
I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì
soggetti alle disposizioni previste dall’art.25 delle norme FIDAL, qualora già soggetti a sospensione
disciplinare.
Controllo identità
Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto
previsto dal regolamento FIDAL (Art.8-9)
- In mancanza della tessera federale può essere presentata la ricevuta di avvenuto tesseramento
(anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line o dell’attestato di tesseramento
individuale, oppure della lista riepilogativa degli atleti tesserati.

- L’identità degli atleti (ai soli fini della partecipazione alle gare) è garantita con il controllo della
tessera federale oppure, in mancanza di quest’ultima, di uno dei seguenti documenti:
a) passaporto
b) carta d’identità
c) patente di guida rilasciata dalla prefettura
- Il giudice d’appello potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, il controllo dell’identità di uno o
più atleti partecipanti.
APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 1° marzo 2022, e chiuderanno venerdì 17 giugno 2022 alle ore
24.00.
QUOTE ISCRIZIONI
€ 12,00 fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2022
€ 15,00 fino alle ore 24:00 del 28 maggio 2022
€ 20,00 fino alle ore 24:00 del 16 giugno 2022
€ 25,00 fino alle ore 24:00 del 17 giugno 2022
MODALITA’ ISCRIZIONE
Le iscrizioni vanno effettuate ON-LINE sul sito www.fidalbrescia.it cliccando su “ISCRIZIONI ONLINE” logo della manifestazione che riporta al link: http://4passinfranciacorta.fidalservizi.it
Solo per gli atleti EPS inviare iscrizione a iscrizioni@fidalbrescia.it allegando copia della tessera EPS
e del certificato medico in corso di validità.
Il pagamento si può effettuare con Carta di Credito o Pay-Pal (con addebito di € 1,00) o bonifico
bancario.
Bonifico bancario con spese bancarie a carico dell’ordinante intestato ad ASSOCIAZIONE
CAMIGNONISSIMA cod. IBAN: IT73S0869254920019000750602.
NON SARA’ POSSIBILE L’ISCRIZIONE IN LOCO IL GIORNO DELLA GARA.
Documenti da presentare all’atto del ritiro del pettorale (se richiesti)
Copia leggibile del tesserino FIDAL, e/o tessera EPS o RUNCARD, validi al 18 giugno 2022, copia
leggibile del certificato medico di idoneità agonistica dell’atletica leggera valido al 18 giugno 2022.
Inoltre, a causa delle attuali condizioni relative alla pandemia da Covid-19, per poter ritirare il
proprio pettorale e quindi accedere alla griglia di partenza, ogni atleta dovrà consegnare compilata
l’autodichiarazione pevista.
Servizi compresi nella quota iscrizione
assistenza del medico e dell’ambulanze
4 ristori e 3 spugnaggi sul percorso
pacco ristoro a tutti i partecipanti per i primi 400 iscritti (non sono previsti il ristoro finale e il
pasta party)
assicurazione R.C. per tutti gli iscritti
pettorale gara con 4 spille
servizio toilette
servizio di sicurezza per la manifestazione
postazioni con gel igienizzante
Servizio cronometraggio
A cura di FIDAL CRL con sistema GUN TIME (REAL TIME solo per statistica) con microchip.

Risultati e classifiche saranno convalidati dal GGG delegato.
I risultati saranno pubblicati sui siti federali Nazionale, Regionale e Provinciale della FIDAL e sul sito
dell’organizzazione.
Rimborso delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. È previsto il trasferimento di
pettorale ad altro atleta solo se provvista di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione, entro e non
oltre il 12 giugno 2022, versando la tassa di segreteria di 5,00 €.
Nel solo caso la gara venga annullata da parte delle autorità per motivi legati alla pandemia Covid19, l’organizzazione terrà valida l’iscrizione per l’edizione 2023.
Ritiro pettorali
Il giorno sabato 18 giugno 2022 dalle 14.00 in poi presso lo Stand della Camignonissima (Parco
Comunale) di Camignone di Passirano (BS).
Attenzione
Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille in tutta la sua grandezza senza essere
ridotto e manomesso, pena la squalifica dell’atleta.
Il chip, da restituire a fine gara, dovrà essere inserito tra le stringhe della scarpa o alla caviglia con
apposito laccetto acquistabile presso la segreteria della gara al costo di € 2,00
PIANO DI SICUREZZA
L’organizzazione ha provveduto a disporre un adeguato piano sanitario e di sicurezza in
ottemperanza alla normativa vigente e in cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine,
Garda Emergenza.
Rimane inteso che tutte le modalità d’iscrizione, procedure di partenza, ritiro pettorali, ecc. sono
state adeguate alle attuali condizioni derivanti dalla pandemia Covid-19.
Sarà prevista una stanza per l’isolamento degli atleti sospetti covid-19.
Non saranno previsti pasta party e ristoro finale.
PARTENZA
Partenza ore 19.15 in Via Chiesa 50 a Camignone di Passirano (BS)
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate al ritiro del pettorale (dopo aver dato
comunicazione al CRL).
Allo stato attuale, in accordo con le linee guida della FIDAL sulle manifestazioni di tale natura, non
verrà richiesto agli atleti di rimanere distanziati sulla griglia di partenza, e verranno fatti partire a
scaglioni di massimo di 2000 atleti.
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati agli atleti nei giorni antecedenti alla gara o dallo
speaker presente sul campo gara.
Durante le fasi precedenti alla partenza, di posizionamento in griglia e per i primi 500 metri di gara
è obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca. Sarà opportunamente segnalato con
dei cartelli il punto in cui sarà possibile gettare la mascherina.
ARRIVO
È obbligatorio che gli atleti utilizzino la mascherina che copra naso e bocca dopo il traguardo.
A tale scopo verrà consegnata subito dopo il traguardo una mascherina a tutti gli atleti arrivati.
Si raccomanda a tutti gli atleti di defluire lungo l’imbuto e di non creare assembramenti.
Ristori e spugnaggi lungo il percorso

Sono previsti punti di ristoro con acqua al km 5 – 10 – 15 – 20, secondo le modalità previste dalla
WA e FIDAL nel rispetto delle normative anti-covid19.
Sono previsti spugnaggi ai km 7,5 – 12,5 – 17 secondo le modalità previste dalla WA e FIDAL nel
rispetto delle normative anti-covid19.
REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA
Le scarpe da gara da utilizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico
Internazionale (RT 5)
Premiazioni di società
Saranno premiate le prime 3 società più numerose e le categorie.
Tutte le procedure di premiazione verranno semplificate e snellite per evitare assembramenti.
Assistenza
Durante tutto lo svolgimento della gara saranno presenti il medico e l’ambulanza.
Spogliatoi
Secondo le attuali direttive anti covid-19, non sono previsti spogliatoi.
Docce
Secondo le attuali direttive anti covid-19, non sono previste docce.
Deposito borse
Secondo le attuali direttive anti covid-19, non è previsto il servizio di deposito borse. Gli atleti sono
invitati a lasciare le borse nelle proprie auto. I parcheggi saranno presidiati ma l’organizzazione non
si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni ai propri beni.
Tempo limite
Il tempo limite è di 2 ore e 30 minuti. Oltre questo tempo il comitato organizzatore non garantirà
più la chiusura del percorso di gara e i servizi previsti.
Reclami
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della
categoria interessata.
In prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo.
In seconda istanza per iscritto alla giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00
restituibile in caso di accoglimento.
Varie ed eventuali
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si riserva la
facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni
e
aggiornamenti
dell’ultimo
minuto
saranno
comunque disponibili
sul
sito
www.4passinfranciacorta.it dopo aver ottenuto l’approvazione dalla FIDAL.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose
prima, durante e dopo la manifestazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti tecnici - statuari
della FIDAL.
Diritto d’immagine
Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria
partecipazione, compresi anche materiali promozionali o pubblicitari.
Attenzione
Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione ed ottenuta approvazione da CR FIDAL LOMBARDIA.
Per quanto non contemplato vigono le norme tecniche statuarie della Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
Responsabilità
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento edizione 2022, di essere in possesso
di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/1982 e
28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver
dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557
n°127) ma anche di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, i media partners, la FIDAL, ed i GGG da
ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi ad atleti prima,
durante e dopo la manifestazione. Inoltre, concede l’autorizzazione ed utilizzare fotografie, video e
qualsiasi cosa relativa alla partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Esonero di responsabilità
Con la partecipazione alla Manifestazione l’atleta accetta il presente regolamento in ogni sua
parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento.
In particolare l’atleta:
1.solleva l’organizzatore dichiarando che le misure anticovid contenute nel presente
Regolamento e nei regolamenti Fidal sono congrue e si impegna a rispettarle. Se
nonostante tali misure vi fossero casi di contagi per Covid il partecipante contagiato
dichiara sin d’ora di nulla avere a che pretendere dall’organizzatore non potendo lo
stesso prevenire in altro modo il rischio né ridurlo ulteriormente
2.si impegna a mantenere il limite di distanza interpersonale e i dispositivi di protezione
(mascherina) ogni qual volta ciò sia possibile e laddove ciò non sia possibile per
qualsivoglia motivo (come durante la gara) ciò avviene a rischio e pericolo del
partecipante
3.solleva da ogni responsabilità l’organizzatore sia diretta che indiretta che solidale qualora
avvengano contagi per Covid dovuti a mendaci dichiarazioni di terzi (compresi gli stessi
partecipanti) sul modulo anti Covid che non hanno dichiarato il sospetto
4.dichiara di essere consapevole che una sua mendace o errata dichiarazione sul modulo
anti Covid comporta, oltre a sue responsabilità penali, anche responsabilità civili
personali e dirette non essendo l’organizzatore corresponsabile di sue dichiarazioni non
vere o errate
NOTA BENE: Il regolamento qui presente tiene conto delle attuali disposizioni e normative, ma
potrà essere modificato in relazione ad eventuali cambiamenti della situazione.
Dichiarazione di responsabilità

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione e di
conoscere i regolamenti FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non
solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, gli sponsor e le
amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose
da lui causati o da lui derivati.
Informativa Art.13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy.
Per informazioni:
• www.4passinfranciacorta.it
• info@4passinfranciacorta.it
• Giancarlo 3298633323

