REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA
1. Obbligo di distanziamento sociale e utilizzo di mascherina pre e post competizione.
2. Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dall’organizzazione mediante cartellonistica,
servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate.
3. L’accesso all’area di partenza, previa misurazione della temperatura corporea, sarà consentito
solo ai partecipanti regolarmente iscritti che dovranno indossare obbligatoriamente la
mascherina.
4. La corsa da 21 km è aperta a tutti i tesserati UISP, FIDAL o RUN CARD e ai non tesserati ma
solo se in possesso di certificato medico sportivo agonistico in corso di validità con dicitura
atletica leggera (età compresa tra i 16 e gli 80 anni).
Il costo è di 15 €.
5. L’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km è invece aperta a tutti senza necessità di certificato
medico sportivo.
Il costo è di 7 €.
6. Tutti i partecipanti beneficeranno della copertura assicurativa.
7. Le iscrizioni si possono effettuare:
a) on line fino alle ore 24 del 26.08.2021. Le iscrizioni on line devono avvenire inviando
una e-mail con nome, cognome, data di nascita, copia avvenuto pagamento, certificato
medico sportivo agonistico con dicitura atletica leggera in corso di validità (quest’ultimo
solo per i partecipanti della 21 km) ed eventuale squadra di appartenenza al seguente
indirizzo mail:
livioscirelli@yahoo.it;
Il pagamento può essere effettuato tramite :
•

bonifico bancario intestato a GSD Valtanaro: IT95C0342546350000040123929

•

satispay al numero: 3384504659
b) in loco entro 1 ora prima dall’inizio dell’evento e fino ad esaurimento dei pettorali muniti
di certificato medico sportivo agonistico con dicitura atletica leggera in corso di validità
(quest’ultimo solo per i partecipanti della 21 km).

Il pagamento può essere effettuato tramite :
•

contanti

•

satispay al numero: 3384504659

8. Consegna pettorali dalle ore 13 alle ore 15 del 28/08/2021 presso l’area camping situata in
località piano del mondo nel Comune di Battifollo.
9. La partenza della gara da 21 km avverrà alle ore 16 del 28/08/2021.
10. La partenza dell’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km avverrà alle ore 16,30 del
28/08/2021.
11. Il pettorale verrà consegnato all’ingresso del parco partenza.
12.Si rende noto che a seguito delle indicazioni sanitarie legate all’emergenza COVID-19 e a tutela
della salute pubblica sarà necessario munirsi di apposito modulo attestante l’assenza di misure
di quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultanti positivi al
COVID-19.
Tale modulo andrà consegnato all’ingresso del parco partenza nel momento in cui verrà
consegnato il pettorale di gara.
La documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle leggi
vigenti.
Sarà possibile reperire il modulo nelle seguenti pagine Facebook:
•

https://www.facebook.com/Battifollo-Trail-Run-105170708520565

•

https://m.facebook.com/ValtanaroGsd/?tsid=0.6231270128552397&source=result

Sarà altresì possibile farne richiesta al seguente indirizzo mail.
livioscirelli@yahoo.it
13.Sono previsti 2 ristori acqua durate il percorso della 21km.
Si raccomanda di munirsi di borraccia personale in quanto non saranno presenti
bicchieri ai ristori.
Non sono previsti ristori acqua per l’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km.
14.Il ristoro finale per entrambe le manifestazioni sarà consegnato all’arrivo e al proprio interno
saranno previsti snack e acqua.
15.Servizi spogliatoi, docce e custodia borse saranno a disposizione solo al variare delle attuali
misure di prevenzione legate all’emergenza sanitaria.

16.La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto
10 lettera e) del DPCM 2 Dicembre 2020.
17.Le partenze saranno scaglionate a seconda del numero di partecipanti con opportuno
distanziamento; il ritardo di partenza sarà scalato dal tempo totale.
18.Ogni partenza avverrà con un numero limitato di concorrenti.
Gli atleti dovranno indossare la mascherina che potranno togliere dopo 500 mt portandola con
se per indossarla subito dopo l’arrivo.
Si raccomanda di non disperdere le mascherine nell’ambiente.
Saranno posizionati appositi contenitori per lo smaltimento delle mascherine usate.
I volontari dell’organizzazione provvederanno a distribuire mascherine a chi eventualmente ne
fosse sprovvisto.
19.Il cronometraggio sarà a cura dell’organizzazione ma non saranno esposti tabelloni con info,
liste di arrivo o risultati; gli stessi saranno pubblicati sulle pagine Facebook:
•

https://www.facebook.com/Battifollo-Trail-Run-105170708520565

•

hiips://m.facebook.com/ValtanaroGsd/?tsid=0.6231270128552397&source=result

20.Verranno premiati i primi 5 atleti della gara da 21 km (cat. maschile e femminile) e i primi 3 atleti
dell’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km (cat. maschile e femminile).
La premiazione avverrà subito dopo l’arrivo.

Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme e della disciplina vigente in tema di
distanziamento sociale anche al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa collegati.

RITROVO E PARTENZA PRESSO AREA CAMPING LOCALITA’ PIAN DEL MONDO
COMUNE DI BATTIFOLLO

