
                                                                                            

 

DATA:                                           14 LUGLIO 2021         

DENOMINAZIONE:                      5° GIRO DEL BELVEDERE  Corriamo per Marco e Massimo       

LA SOCIETA'                            A.S.D. OLIMPIA RUNNERS                                               

      

                                                                                ORGANIZZA      

    

LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI :  CORSA SU STRADA       

CON APPROVAZIONE FIDAL N°    98 /STRADA 2021                                                                                       

e CAMMINATA LUDICO MOTORIA                                                                                                                              

PERCORSO KM.  6.5         

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA  EURO  8.0   (pagamento al ritiro pettorali)    

    

con SIGMA: ENTRO LE ORE 24.00  DEL 11.07. 2021   DIRETTAMENTE DALLA SEZIONE ON-LINE DELLA 

  PROPRIA SOCIETA' DI APPARTENENZA (tramite responsabile societario) 

                             Per Enti Promozione Sportiva e Runcard inviare mail a: sigma.piemonte@fidal.it   con  

                             Nome Cognome, data di nascita ed ente di appartenenza  

                             con oggetto: “ISCRIZIONE CAVAGLIA’ 14 LUGLIO 2021” 

 ISCRIZIONI SUL POSTO NON AMMESSE  per la competitiva 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA  :                       iscrizioni il giorno della gara  Euro 5.0     

       

RITROVO ORE 18.30  PRESSO Piazza G.PALATUCCI       

PARTENZA  ORE 20.00 GARA COMPETITIVA   a seguire     CAMMINATA LUDICO MOTORIA 

PREMIAZIONI  a fine gara con classifiche alla mano in Piazza  G.PALATUCCI solo primi/e 3 assoluti 

                             Per le categorie premi self service in apposito spazio evitando assembramenti  

  

PREMIO PARTECIPAZIONE:  PACCO GARA E RISTORO IN BUSTA CHIUSA   

SERVIZI offerti:  MEDICO ED AMBULANZA obbligatori  contenitore porta chiavi – servizi igienici nel rispetto 

delle norme anti covid   (spogliatoi e docce NON presenti)     

          

mailto:sigma.piemonte@fidal.it


CATEG. FIDAL AMMESSE  Ai/Ae – J-P-S23-99  M/F       

  

POSSONO PARTECIPARE: Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e 

certificato medico)        

Possessori di RUN CARD: (presentare tesserino e visita medica)                  

PREMI PER ASSOLUTI 1° 2° 3°  M/F   con buoni benzina rispettivamente  50-40-30 euro 

CATEGORIE  allievi/e al 1° P.N.        per le altre categorie ai primi 3 classificati P.N. (premio natura) 

                                                              JPS- 35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre  M/F    

         ( No premi in denaro e simili per EPS e RUNCARD )               

PREMI SOCIETA'                                 Prima classificata a numero  TROFEO  

PREMIO SPECIALE:                            AL 1° nato/a nel 1968 in ricordo di MASSIMO 

                                                             e al  1° nato/a  nel 1971 in ricordo di MARCO    

    

RESP. ORG.      GINO MARANGONI  3515148450   VC060@FIDAL.IT                     

INFO www.olimpiarunners.it         

RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 NORME ATTIVITA' 2021   

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

LA MANIFESTAZIONE E’COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL “CATTOLICA ASSICURAZIONI”  

EPS ognuno per la propria Compagnia Assicuratrice  

 

 

 

 Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria   

Secondo il protocollo organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020 

 

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione  

• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei 
propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della 
salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini 

previsti dalle vigenti leggi.  

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante 
cartellonistica, servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o 
riservate  

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara  

• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il 
ristoro in busta chiusa.  

• Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di 
idratazione mediante bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione. 

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce  



• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle 
aree di gara e misurazione della temperatura, se superiore ai 37,5 °C l'atleta non verrà fatto 

partire 

• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 
punto 10 lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020 

• Gli atleti dovranno indossare la mascherina che toglieranno dopo 500 metri, dovranno portarla 

con se per rimetterla subito dopo l’arrivo 

• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti "speciali"; 

• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche 
informatizzate e pubblicate sul sito http://piemonte.fidal.it e www.olimpiarunners.it 

• Verranno premiati sul posto solo per i primi tre classificati M/F della gara, per gli altri ritiro self-
service in postazione dedicata 

• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, per vigilare, volontari da 
parte dell’organizzazione con abbigliamento identificabile. 

• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di 
rispetto della normativa vigente in tema di distanziamento sociale 

• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione 
e consegnarla all'organizzazione che le conserverà per il periodo stabilito dalla legge 

 

L'autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito:  

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 
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