
REGOLAMENTO 2021 - NOTE PRELIMINARI PER NORMATIVE ANTI COVID

IL NON RISPETTO DELLE NORMATIVE PREVISTE DAI PROTOCOLLI COVID COMPORTA SQUALIFICA IMMEDIATA

4a tappa “19° Giro Podistico dell'Umbria”
TUORO (PG)
18 aprile 2021

L'Athletic Team Perugia organizza la quarta tappa del “19° Giro Podistico dell'Umbria” a
Tuoro Punta Navaccia (PG) il 18 aprile 2021, manifestazione di corsa su strada a livello
Nazionale, approvata da FIDAL, su percorso di 11,4 km.

DATA: 18 aprile 2021

AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTI  TRA REGIONI:  nel  caso  ci  siano  limiti  per  degli
spostamenti fra regioni verrà inviato un modulo di autorizzazione previsto per le gare di
interesse nazionale.

RITROVO E PARTENZA:  ore 9,00 – ore 10,00 partenza generale presso  Tuoro Punta
Navaccia (Ciao Ciao)

PERCORSO:   da Tuoro Punta Navaccia (Ciao Ciao),  per poi prendere  Parco del Sole;
Navaccia  Ciclabile;  Via  del  Lavoro;  Via  Firenze  (SS 75bis);  Castro;  Località   Cerrete;
Murcia Sanguineto; Località Sanguineto; Via Baroncino; Via Roma (SS 75 bis),  Piazza
Matteotti; Piazza Municipio; Via Roma (SS 75bis), Via Pascoli; Via Cupa; Via Porto; Via
Bairon (SS 75bis); Ciclabile via Casa Piana, Ciclabile Navaccia; Parco del Sole.e arrivo

COMUNI INTERESSATI AL PERCORSO: Tuoro (PG)

DISTANZA PERCORSO: 11,4 km

PARTECIPANTI: circa 150

ISCRIZIONI:  In  base  a  quanto  previsto  dalle  “Norme  per  l’Organizzazione  delle
Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in
Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei
seguenti requisiti
•   -  Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
•   - Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva
e permesso a competere)  e Atleti  tesserati  per  un Ente di  Promozione Sportiva (Sez.
Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso
di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società
organizzatrici di ciascuna manifestazione.
Atleti  italiani/stranieri  non  tesserati  in  Italia  in  possesso  di  tessera  di  club  affiliati  a
Federazioni  Estere  di  Atletica  Leggera  riconosciute  dalla  World  Athletics.  All’atto
dell’iscrizione  dovranno  in  alternativa  presentare  l’autocertificazione  di  possesso  della
tessera  riconosciuta  dalla  World  Athletics.  L’autocertificazione  andrà  poi,  comunque,
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
Costo iscrizione singola tappa: 10€
L'iscrizione alla manifestazione si chiude domenica 18 aprile alle 9,30
 



RITIRO  PETTORALI:  presso  Tuoro  Punta  Navaccia  (Ciao  Ciao) dalle  ore  9,00.
Accesso: consentito ai  soli  iscritti,  con obbligo di  indossare mascherina,  igienizzazione
mani,  rilevazione  temperatura  corporea  da  parte  degli  organizzatori  e  consegna
autocertificazione  anamnestica  con  controllo  delle  distanze  interpersonali  da  parte  di
personale addetto alla sorveglianza. 

GESTIONE  DELLA  PARTENZA:  partenza  alle  ore  10,  secondo  protocollo  FIDAL.
Nella  zona  di  ammassamento  i  partecipanti  dovranno  osservare  le  norme  relative  al
distanziamento  interpersonale.  Nella  zona  di  partenza gli  atleti  saranno  posizionati  su
segnaposto che consentiranno la distanza di un metro tra i partecipanti. Gli atleti dovranno
indossare la mascherina alla partenza e fino ai primi 500 metri di gara.

ARRIVO: Tuoro Punta Navaccia

GESTIONE  DEGLI  ARRIVI:  appena  superato  l'arrivo  ogni  atleta  dovrà  indossare  la
mascherina che aveva alla partenza e sarà veicolato presso le zone preposte

CLASSIFICHE:  saranno  definite  in  Real  Time.  Verranno  stilate  al  termine  della
manifestazione e pubblicate poi su www.atleticainumbria.it e www.atleticacapanne.it 

RISTIRO FINALE: verrà consegnata busta chiusa contenente lt 0,5 di acqua merendina
sigillata, frutta

SPOGLIATOI E DOCCE : non sono previsti spogliatoi e docce e servizi igienici.

PREMIAZIONI: verranno effettuate senza la presenza di pubblico, in area circostanziata,
rispettando il distanziamento interpersonale e con l'obbligo di indossare la mascherina.
Verranno premiati i primi 3 assoluti maschi e le prime 3 assolute femmine con premi in
natura. 

NOTE: gli atleti sono tenuti ad indossare la mascherina fino ai primi 500 metri di gara,
successivamente  dovranno  custodire  la  stessa  ed  indossarla  nuovamente  appena
transitati  al  traguardo.  È previsto  un punto  ristoro  a metà gara circa con consegna di
bottiglie di acqua sigillate e successivi punti  di raccolta plastica.  È previsto un servizio
scopa al fine della raccolta di d.p.i. e rifiuti sul percorso.
Personale di Protezione Civile e volontari provvederanno all'osservanza delle indicazioni
disposte  dal  vigente  D.P.C.M.  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  supervisionando le  aree  al  chiuso  e  all'aperto,  facendo
rispettare l'obbligo di distanziamento e quello di indossare correttamente la mascherina.

ARRIVARE CON L'AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA GIÀ COMPILATA

DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione al “19° Giro Podistico dell'Umbria” l’atleta, sin
da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o
in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione al
“19° Giro Podistico dell'Umbria”. La presente autorizzazione all’utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo
e  non  limitativo,  materiali  promozionali  e/o  pubblicitari  e  realizzati  su  tutti  i  supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 
DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA’  E  PRIVACY Con  la  firma  della  scheda



d’iscrizione  l’atleta  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  il  regolamento  del  “19°  Giro
Podistico  dell'Umbria”,  pubblicato  sul  sito  www.atleticainumbria.it.  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 da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Trattandosi di gara il cui svolgimento non
prevede la chiusura delle strade impegnate dal passaggio degli  atleti, è fatto obbligo a
questi di rispettare comunque le norme del codice della strada. Informativa Art. 13 DLGS
193/2003 – Tutela della privacy Nell’atto dell’iscrizione al “19° Giro Podistico dell'Umbria”
verrà  chiesta  l’avvenuta  presa  visione  di  ciò  che  attiene  alla  tutela  della  privacy  e  al
consenso trattamento dati personali.

RECLAMI I reclami accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 che saranno restituiti in caso
di  accoglimento  del  reclamo  che  deve  essere  presentato  entro  30  minuti
dall’ufficializzazione dei risultati di gara. 

ASSISTENZA E’ previsto servizio di assistenza sanitaria con medico ed ambulanza 

VARIE  E  AVVERTENZE Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento  si
rimanda ai regolamenti specifici (FIDAL) ed in particolare alle normative COVID presenti
del  documento  “L'ITALIA  TORNA  A  CORRERE  PROTOCOLLO  ORGANIZZATIVO
TEMPORANEO - NON STADIA -  Competizioni  su strada (aggiornamento 04.12.2020)”
presente  sul  sito www.fidal.it e  alle leggi  vigenti  in  materia.  Il  Gruppo Giudici  di  Gara
(FIDAL) potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati
sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola
del presente Regolamento per motivi di forza maggiore, previo accordo con il CR Umbria e
Fidal Nazionale. 

 



AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000

PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “19° GIRO PODISTICO A TAPPE DELL'UMBRIA”

Tuoro Punta Navaccia (PG), 18 aprile 2021 

Il/la sottoscritto/a Nome: ____________________________________________________

Cognome: _______________________________________________________________

Nato a: ________________________________ Il:________________________________

C.F. ____________________________________________________________________

Recapito telefonico: _______________________________________________________ 

Recapito e-mail: __________________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

✔ di non essere attualmente positivo al Covid-19; 

✔ di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 

✔ di non essere entrato a contatto con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14 

giorni e/o di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

✔ di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19; 

✔ di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un 

suo contatto diretto con una persona contagiata dal COVID-19; 

✔ di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di dover chiamare, per queste 

evenienze, il proprio medico; 

✔ di impegnarsi a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a dare immediata comunicazione al Comitato Regionale in 

caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra, informando anche il proprio 

medico curante. 

Perugia, ___________________ Firma leggibile del dichiarante_____________________ 


