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NOTE ALLEGATE ALLA PLANIMETRIA 

 

1. Sono disponibili i parcheggi del polisportivo e nelle vicinanze (scuola superiore L. Einaudi) 
2. Le strade Via Risorgimento e Via Milano non saranno chiuse al traffico. Si raccomanda perciò 

ATTENZIONE. 
3. L’accreditamento dei concorrenti e degli accompagnatori avverrà in Piazzale G. Cavalleria, 

all’ingresso del Polisportivo Dino Bruseschi. 
3.1.  Le iscrizioni andranno fatte on line come da regolamento, al momento della presentazione 

ogni concorrente dovrà consegnare l’autocertificazione Covid-19 e gli verrà misurata la 
temperatura. 

3.2. Gli accrediti dei tecnici e dirigenti andranno comunicati al ritiro del pacco con i pettorali. 
Ogni società dovrà ritirare il pacco con i pettorali in una unica soluzione. I dirigenti e tecnici 
dovranno consegnare l’autocertificazione Covid-19 e gli verrà misurata la temperatura. 

4. All’interno del campo gara delimitato dal fossato che costeggia la strada potranno accedere solo 
i partecipanti alle gare (cadetti e cadette regolarmente iscritti e accreditati), i giudici preposti 
alla manifestazione, il personale dell’organizzazione (dotato di pass), un tecnico ed un dirigente 
ogni 5 atleti per società (dotati di pass da ritirare in zona accreditamento). SEMPRE CON 
MASCHERINA INDOSSATA. 

5. Sarà possibile visionare il percorso dalle ore 10.00 
6. La partenza avverrà in una unica soluzione, fino ad un massimo di 50 concorrenti, suddivisi, in 

base agli accrediti 2020 (1000-2000-1200sp) su 5 file da 10 concorrenti per fila. Maschi ore 
11.00, Femmine ore 11.30. 

7. Si partirà con mascherina indossata, sarà segnalata la zona dove poter abbandonare la 
mascherina per poter continuare la gara senza. All’arrivo verrà consegnata una mascherina 
nuova. 

8. Come da proposta delle società organizzatrici e accettazione della commissione tecnica 
regionale, la gara si svolgerà su 2 giri + andata e ritorno per le femmine TOTALE MT. 1.900 e 3 
giri + andata e ritorno per i maschi TOTALE MT. 2600. Il giro misura 700 mt., il raccordo di andata 
250 mt., il raccordo di rientro 250 mt. 

9. Premiazioni al Polisportivo Dino Bruseschi alle ore 12.00. Premi ai primi sei classificati maschi e 
femmine. Premi ai primi tre classificati di società Libertas e maglia di Campione Provinciale 
Libertas al Primo Classificato maschio e femmina di società Libertas. 

 

 

Il comitato organizzatore. 

Patriarca Massimo, Oblach Antonio, Martina Luca, Spinelli Carlo. 


