I Edizione CICALA IN CORSA
“per superare le demenze”
Gara di corsa su strada aperta a tutti (tesserati e non)
Cicala, 21/11/2021
1 - Organizzazione
L’Associazione Ra.GI. Onlus, con la collaborazione tecnica della ASD Corricastrovillari
organizza la prima edizione della manifestazione “Cicala in Corsa”(per superare le demenze), gara
competitiva e non per tutte le categorie, con il fine di devolvere il ricavato per la costruzione della Casa
delle Demenze in Cicala.
La manifestazione si svolgerà nel Comune di Cicala (CZ) il 21/11/2021 con le seguenti modalità:
•
•
•

Ritrovo giuria e concorrenti ore 8.30 in piazza San Giacomo;
Ore 10.00 partenza gara competitiva di circa 7 km;
Ore 11.00 partenza gara di circa 1 km passeggiata non competitiva;

2- Partecipazione alla gara competitiva
Potranno partecipare tutti gli atleti FIDAL ed EPS (ASI, ecc) in regola col tesseramento per
l’anno in corso e la certificazione agonisticadi idoneità.
Percorso: La gara competitva si snoderà lungo un percorso cittadino di un km circa.
Lungo il percorso ed all’arrivo l’azienda Leo fornirà il ristoro.

3- Premiazione
Saranno premiati con prodotti tipici locali e quant’altro il primo assoluto e la prima assoluta oltre ai
primi tre arrivati M/F dei seguenti gruppi di categorie di atleti:
✓
✓
✓
✓

allievi/promesse/juniores;
seniores;
master 35-55;
master over 60

nonché le prime tre squadre in base al maggior numero di partecipanti.

4 – Iscrizione Gara
L'iscrizione per la gara competitiva deve essere effettuata collegandosi ai servizi online sul sito
www.fidal.it entro le 24:00 del 18/11/2021. Le iscrizioni per i tesserati EPS devono essere effettuate
inviando mail a corricastrovillari@gmail.it con in allegato tessera e certificato medico, entro le 24:00 del
18/11/2021..
La quota di partecipazione – visto il carattere benfico dell’evento - è rappresentata da
una donazione di euro 10,00 (dieci) con pagamento al ritiro del pettorale e pacco gara, che verrà
assortito con prodotti locali.
L’iscrizione per la passeggiata non competitiva può essere effettuata, il giorno della gara, presso
l’apposito stand allestito nel luogo del ritrovo e comporta il versamento di un contributo libero.

5 - 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

6 - Modifiche e Responsabilità
A.S.D. Corricastrovillari declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone,
animali o cose prima durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente
Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in materia di gare.

7 – Conoscenza Regolamento
Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del
presente regolamento.

8 – Assistenza Sanitaria
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita mediante impiego di
ambulanza medicata e assistenti volontari a presidio dell’intero percorso.

9 –Trattamenti Dati
I partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

10 – Informazioni
Per informazioni sulla gara rivolgersi ai seguenti recapiti:
Gianfranco Milanese: 3357685429 - Massimo Nunnari: 3473414350

Alla fine della manifestazione l’organizzazione allieterà tutti i partecipanti con un buffet di dolci e
intrattenimento musicale.
SI CONFIDA IN UNA NUMEROSA PARTECIPAZIONE CONSIDERATO IL CARATTERE
BENEFICO DELLA MANIFESTAZIONE.
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