Regolamento GIRO DEI 5 CAMPANILI
L’evento si svolgerà Sabato 03 Luglio 2021 su un percorso di circa 11,5 km con un dislivello positivo di 400m ed è
aperto a TUTTI a partire dal compimento del 14° anno di età.
La partenza e l’arrivo sono situati nella Piazza del Comune di Grosio (SO)
Con l’iscrizione il partecipante attesta di essere in buona salute.
Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore sul modulo di iscrizione
E’ obbligatorio fornire modulo compilato normativa anti Covid-19.
Iscrizione e autocertificazione sono disponibili sulla pagina facebook del gruppo podistico Rupe Magna o in alternativa al
banco dell’iscrizione il giorno della gara.
Per rispettare le normative previste dai protocolli anti Covid-19 e in linea con le indicazioni rilasciate dalla Federazione di
Atletica Leggera Italiana è previsto il seguente programma con i seguenti obblighi:
 Consegna dell’autocertificazione e prova della temperatura al ritiro pettorale
 La partenza è prevista alle 17.00, secondo le normative vigenti
 Gli atleti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1mt in griglia di partenza
 Obbligo per i partecipanti di portare con sé la mascherina per tutto lo svolgimento della manifestazione ed
indossarla in caso di mancanza di distanziamento interpersonale.
 Per i primi 500 mt dalla partenza i partecipanti saranno tenuti ad indossare la mascherina.
In caso di mancato rispetto è prevista la squalifica del partecipante.
Non saranno presenti docce e spogliatoi
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite sito online al seguente link: https://forms.gle/FarxnhT8aExWss5T6 oppure
il giorno della manifestazione a partire dalle h. 15.00 fino alle h. 16.30 presso le postazioni predisposte in Piazza del
Comune a Grosio.
Si invitano i partecipanti a presentarsi con i moduli già compilati per velocizzare le operazioni.
Quota di iscrizione da versare al ritiro pettorale: € 10,00 e comprende:

Assistenza medica e tecnica

Gadget

Pettorale gara

Cronometraggio e pubblicazione foto e classifiche.
Al termine della gara verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne delle 2 prove (rispettando distanziamento e
normative anti Covid-19). Il premio andrà ritirato di persona.
L’organizzazione si riserva la facoltà di variare il percorso causa forza maggiore, nell’eventualità i partecipanti saranno
avvisati il giorno stesso della manifestazione.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e di essere in regola con le norme sulla
tutela sanitaria.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori, la
FIDAL, le amministrazioni da responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi del D.LGS n°196 del 30/03/2003 (“testo unico della privacy”) si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto a fini relativi la manifestazione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi ua immagine, video e
qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo relativa alla partecipazione alla
manifestazione stessa.

