Tuscany Camp Half Marathon (I^ edizione)
28 febbraio 2021
La società TOSCANA ATLETICA FUTURA in cooperazione con Tuscany Camp SAS e
Federazione Italiana Di Atletica Leggera organizza una mezza maratona internazionale
omologata A denominata Tuscany Camp Half Marathon.
Le gare si svolgeranno presso l’Aeroporto di Ampugnano – Siena il 28 febbraio 2021 in circuito
completamente pianeggiante di Mt. 5.000 circa da ripetersi più volte.
La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa generale in tema di «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sia in termini di normativa generale
sia in termini di protocollo temporaneo FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per
l’organizzazione degli eventi non stadia riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Il protocollo di sicurezza e sanitario è allegato al presente regolamento.
PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati FIDAL e tesserati/e per federazioni
affiliate a World Athletics per l’anno 2021 delle categorie Juniores, Promesse e Senior Maschili
e Femminili.
I titoli di ammissione sono:
- standard di partecipazione élite per atleti tesserati FIDAL è 1h06’30” (uomini) e 1h18’30”
(donne), conseguito nelle stagioni 2019-2020-2021;
- Invito per atleti/e élite tesserati FIDAL senza accredito sulla mezza maratona, ma con
accrediti rilevanti su altre distanze;
- invito per atleti/e élite tesserati/e per federazioni affiliate a World Athletics diverse da
FIDAL, i quali possono contattare il Comitato organizzatore (tceventi@gmail.com) .
La partecipazione è limitata complessivamente a 90 atleti/e.
Atleti/e tesserati/e FIDAL e con accrediti fino a 1h09’00” (uomini) - 1h21’00” (donne) sulla
mezza maratona nelle stagioni 2019-2020-2021 possono contattare il Comitato organizzatore
(tceventi21@gmail.com) per essere inseriti/e in lista di attesa ed ammessi in via definitiva una
volta verificate le iscrizioni degli aventi diritto per possesso di standard di ammissione.
ATLETI/E ITALIANI/E E STRANIERI/E TESSERATI/E FIDAL
Gli/le atleti/e dovranno risultare in regola con il tesseramento per l’anno 2021.
PARTECIPAZIONE ATLETI STRANIERI TESSERATI PER FEDERAZIONI AFFILIATE ALLA
WORLD ATHLETICS
Potranno partecipare atleti/e stranieri/e tesserati/e per federazioni affiliate a World Athletics.
Gli/le atleti/e extracomunitari/e dovranno presentare anche permesso di soggiorno o visto di
ingresso all’atto dell’iscrizione.
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ISCRIZIONI
Quota di iscrizione pari a € 20,00.
Quota per esecuzione di tampone rapido obbligatorio (se eseguito in loco) pari a € 25,00.
Il protocollo di sicurezza dell’evento prevede che tutti coloro che accedano all’area aeroportuale
di Ampugnano – SI siano sottoposti a tampone rapido o producano copia di tampone (rapido o
molecolare) Covid-19 con esito negativo eseguito nelle 72 ore precedenti la competizione.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla società organizzatrice entro e non oltre il giorno 25
febbraio 2021 inviando un’email all’indirizzo tceventi21@gmail.com indicando: nome, cognome,
data di nascita, società, codice società e numero tessera Fidal (o certificazione attestante il
tesseramento presso federazione straniera affiliata a World Athletics), oltre alla prova di
avvenuto pagamento.
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione avviene tramite bonifico bancario intestato a Tuscany
Camp SAS, IBAN IT77M0707572052000000201970, Banca Centro Ag. San Rocco a Pilli.
PROGRAMMA GARA, RITROVO E RITIRO PETTORALI
L’accesso all’area aeroportuale di Ampugnano – SI sarà consentito dalle ore 07:00 del 28
febbraio 2021.
La consegna dei pettorali di gara avverrà in loco. Il pettorale di gara, che per nessun motivo
dovrà essere manomesso, dovrà essere applicato con le apposite spille in maniera ben
visibile, pena la squalifica.
L’orario della manifestazione sarà il seguente (passibile di modifica per esigenze televisive):
- ore 09:00 partenza
- ore 10.00 arrivo primi concorrenti maschili
- ore 10.05 premiazione maschile (nel rispetto di distanziamento e uso DPI)
- ore 10.08 arrivo ultimo concorrente
- ore 10.10 arrivo prime concorrenti femminili
- ore 10.17 premiazione femminile (nel rispetto di distanziamento e uso DPI)
- ore 10.20 arrivo ultima concorrente
- ore 10.45 chiusura dell’evento
Eventuali modifiche agli orari delle gare e altre notizie utili alle società e agli atleti saranno
tempestivamente comunicate sulle pagine Facebook e Instagram di Tuscany Training Camp.
FB: Tuscany Training Camp
Instagram: @tuscany_camp
PREMIAZIONI
Le premiazioni (in natura) avverranno sul podio per i/le primi 3 classificati/e assoluti/e e per i/le
primi/e 3 classificati/e italiani/e nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-COVID
immediatamente dopo il termine della competizione.
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RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della
giuria di arrivo entro 30 (trenta) minuti dalla pubblicazione dell’ordine di arrivo della gara a cui si
fa riferimento ed in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello accompagnato dalla tassa
di € 100,00 per gare nazionali ed internazionali restituibili in caso di accettazione.
INDICAZIONI GENERALI
I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controllo antidoping, Sono altresì
soggetti alle disposizioni previste dall’articolo 50 delle Norme per l’Organizzazione delle
Manifestazioni 2021, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie
emanate dalla FIDAL per l’anno in corso.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla gara, il partecipante autorizza espressamente sin d’ora gli organizzatori a
utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento,
prese in occasione della partecipazione alla gara. L’autorizzazione all’utilizzo della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in filmati e pubblicazioni varie, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli
organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione delle immagini acquisite.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma sul modulo d’iscrizione alla gara Tuscany Camp Half Marathon 2021, l’atleta
dichiara di essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto
dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83).
Dichiara inoltre 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, gli Sponsor e l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui derivati.
RCT E SERVIZIO DI SICUREZZA
Il Comitato Organizzatore della gara Tuscany Camp Half Marathon 2021 ha provveduto a
stipulare polizza RCT ed a predisporre adeguato piano sanitario e di sicurezza in ottemperanza
alla normativa vigente e in cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine, Pubblica
Assistenza Montagnola Senese.
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Appendice A.
Tuscany Camp Half Marathon, 28/02/2021
Piano di Sicurezza (Covid-19) (aggiornamento 17.02.2021)
Il presente protocollo organizzativo ricalca i riferimenti normativi vigenti in tema di «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sia in termini di normativa
generale sia in termini di protocollo temporaneo FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) per l’organizzazione degli eventi non stadia riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Il protocollo federale di riferimento è reperibile alla pagina del sito Fidal dedicata all’emergenza
Covid-19 seguendo il link: http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307.
Il piano di sicurezza permette di attuare strategie di minimizzazione del rischio di contagio. In
particolare Tuscany Camp Half Marathon rispetterà i seguenti obblighi posti dalla normativa:
• evento senza pubblico
• nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post
competizione)
• con l’uso di mascherine (pre e post competizione e durante le fasi iniziali della
competizione) e l’applicazione di misure di mitigazione del rischio (igienizzazione, etc…)
Addizionalmente agli obblighi essenziali e in considerazione della natura eminentemente
tecnica dell’evento, riservato a pochi atleti élite e a un numero limitato di utenti esterni (staff
organizzativo, tecnici, media, staff sanitario e di sicurezza), Tuscany Camp SAS in
collaborazione con Federazione Italiana Di Atletica Leggera prevedono ulteriori misure di
mitigazione del rischio, alcune delle quali in relazione alla presenza di atleti stranieri (ancora in
numero estremamente limitato).
Limiti numerici alla partecipazione degli atleti:
- no. 90 atleti élite (complessivamente tra maschili e femminili, over 18), invitati e
selezionati dal Comitato Organizzatore e da FIDAL
- tutti i soggetti aventi diritto all’accesso all’area gara saranno accreditati in anticipo e la
lista dei nominativi sarà disponibile per il controllo sia al Check in sanitario (vedi
paragarafo successivo) sia all’accesso nell’area di gara
Check in sanitario
Check in sanitario in area dedicata all’arrivo in Hotel (atleti stranieri):
- all’arrivo devono mostrare l’esito (negativo) di un tampone molecolare eseguito nelle 72
ore precedenti;
- all’arrivo viene esperito il seguente protocollo:
o misurazione temperatura
o acquisizione di modulo di autocertificazione “Covid-free”
(http://www.fidal.it/upload/files/2021/Allegato_1_Autodichiarazione%20agg.21gen
naio.pdf )
o igienizzazione mani
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o esecuzione di tampone rapido
acquisito l’esito negativo del tampone rapido, l’atleta si ritiene accettato e viene
alloggiato (elenco strutture elencate nel paragrafo “Alloggio”)

Check in sanitario in area dedicata all’arrivo in Hotel (atleti italiani che alloggiano in hotel, media
e operatori invitati a vario titolo che alloggiano in hotel):
- all’arrivo viene esperito il seguente protocollo:
o misurazione temperatura
o acquisizione di modulo di autocertificazione “Covid-free”
(http://www.fidal.it/upload/files/2021/Allegato_1_Autodichiarazione%20agg.21gen
naio.pdf )
o igienizzazione mani
o esecuzione di tampone rapido (oppure presentazione di tampone rapido o
molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti)
- acquisito l’esito negativo del tampone rapido, la persona si ritiene accettata e viene
alloggiata (elenco strutture elencate nel paragrafo “Alloggio”)
Check in sanitario presso postazione in accesso all’area di gara – check point esterno all’area
aeroportuale (atleti italiani, media e operatori invitati a vario titolo che NON alloggiano in hotel e
raggiungono la località di gara autonomamente):
- all’arrivo viene esperito il seguente protocollo:
o misurazione temperatura
o acquisizione di modulo di autocertificazione “Covid-free”
(http://www.fidal.it/upload/files/2021/Allegato_1_Autodichiarazione%20agg.21gen
naio.pdf )
o igienizzazione mani
o esecuzione di tampone rapido (oppure presentazione di tampone rapido o
molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti)
- acquisito l’esito negativo del tampone rapido, la persona si ritiene accettata e viene
ammessa all’area di gara.
(*) Qualora l’esito del tampone fosse positivo, la persona viene immediatamente presa in
carico dalla Pubblica Assistenza Montagnola Senese, trasportata con ambulanza predisposta
per il servizio di trasporto per persone positive al Cov-Sars-2 presso struttura di ospitalità
messa a disposizione dal Comitato Organizzatore (ala separata di Villa Ucciano) e trattata
secondo le disposizioni dell'Ufficio Igiene di Siena (igsanpub.siena@usl.toscana.it –
0577536680).
Alloggio:
- Atleti: Tuscany Camp c/o Villa Ucciano, Via Ucciano s.n. – Sovicille SI
- Atleti: Appartamenti adiacenti a Tuscany Camp, Via Ucciano 36 – Sovicille SI
- Autorità, media: Hotel Castello, Loc. Castello 170 – Sovicille SI
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B&B Casa di Campagna in Toscana, presso ingresso Aeroporto di Ampugnano – Siena

Trasporto atleti e accreditati (da hotel e verso l’hotel):
Verrà eseguito da volontari della Pubblica Assistenza Montagnola Senese con mezzi propri
dedicati al servizio ed opportunatamente sanificati ad ogni trasporto.
Servizio analogo verrà offerto anche da volontari e con mezzi del Comitato Organizzatore.
Piano di comunicazione:
Il presente Piano di Sicurezza viene inviato a tutti i partecipanti all’evento cui è fatto obbligo di
rispettarlo, pena l’esclusione dalla partecipazione e – ove necessario – l’immediato
allontanamento dall’area di gara e sue pertinenze.
Giornata di gara:
Check-in sanitario e controllo titoli di accesso all’area aeroportuale (dalle ore 6.30 di domenica
28 febbraio 2021):
- ingresso esterno Aeroporto di Ampugnano – Siena
Locali adibiti a consegna pettorali, pre-gara e sistemazione degli atleti: Hangar principale
Aeroporto di Ampugnano – Siena
Locale adibito a postazione commentatori TV: Uffici della Torre di Controllo, Aeroporto di
Ampugnano – Siena
Percorso di gara:
anello stradale di circa km 5 ricompreso nella recinzione dell’Aeroporto di Ampugnano – Siena
e naturalmente interdetto alla presenza di pubblico
Orario di partenza dell’evento:
ore 9.00, domenica 28 febbraio 2021 (da confermare dopo sopralluogo degli Ufficiali di Gara –
GGG Fidal)
Orario stimato di termine della manifestazione:
- ore 10.00 arrivo primi concorrenti maschili
- ore 10.05 premiazione maschile (nel rispetto di distanziamento e uso DPI)
- ore 10.08 arrivo ultimo concorrente
- ore 10.10 arrivo prime concorrenti femminili
- ore 10.17 premiazione femminile (nel rispetto di distanziamento e uso DPI)
- ore 10.20 arrivo ultima concorrente
- ore 10.45 chiusura dell’evento
Assistenza sanitaria:
- Pubblica Assistenza Montagnola Senese con no. 1 ambulanza, no. 1 automedica, no. 5
volontari specializzati BLS, medico responsabile della competizione Melani, Dott. Marco
(339.1623606)
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Locali antidoping (maschili e femminili):
- presso Studi Medici, P.za Peruzzi 4, San Rocco a Pilli – Sovicille SI
Spogliatoi:
- nessun locale ad uso spogliatoio o docce, rientro alle proprie dimore (o in hotel) dopo la
competizione
Servizi igienici:
- WC chimici installati in area di gara, in numero proporzionale al numero di partecipanti
(min. 2 WC) e frequentemente igienizzati da volontari adibiti specificamente a questo
servizio
Somministrazione di rifornimenti o ristoro agli atleti:
- pre/post gara: bevande ed alimenti solidi in confezioni sigillate e messi a disposizione
individualmente dei singoli partecipanti
- rifornimenti in gara, ai km 5-10-15-20 e presidiati da volontari dedicati:
o rifornimenti personali identificati da numero di gara e posizionati su tavoli numerati
(sulla destra della sede stradale)
o bottigliette di acqua e/o integratori chiuse su tavoli generali (sulla destra della
sede stradale, a seguire rispetto ai rifornimenti personali)

Responsabile Organizzativo:
Giuseppe Giambrone, 338.9765343 – tuscanytrainingcamp@gmail.com
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Appendice A.
Mappa dell’area di gara e delle adiacenze
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