
PROTOCOLLO CROSS DI BORGARETTO RIGUARDANTI L’EMERGENZA COVID 19 

(al 09/12/2021) 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni devo essere effettuate direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria 
Società. Per atleti Runcard ed EPS, via mail a: sigma.piemonte@fidal.it  

• Onde evitare il più possibile assembramenti, si raccomanda vivamente di eseguire il versamento 
della quota di iscrizione con bonifico bancario nei giorni precedenti la manifestazione sul c/o 
intestato a ASD Borgaretto 75 - IBAN IT73W0306909606100000111579 Banca Intesa San Paolo 

• Per le categorie Esordienti nessun vincolo in materia di Covid 19. 
• Dalla categoria Ragazzi e oltre la partecipazione è consentita solo gli Atleti che siano in possesso di 

Green Pass. 
• Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 
• Il ritiro della busta con i pettorali va fatta in una unica soluzione da un Dirigente di Società. Può 

essere ritirata c/o la Segreteria allestita all’Auditorium Giacalone, nei locali della Scuola Media A. 
Vivaldi di Borgaretto nei seguenti giorni: 
 Sabato 05 febbraio dalle 14,00 alle 18,00 (consigliato) 
 Domenica 06 febbraio dalle ore 07,30. 

Sul campo gara 

• Il controllo delle iscrizioni e risultati sarà curato con il servizio Sigma in collaborazione di MySDAM 
per il cronometraggio. 

• All’ingresso del campo di gara sarà allestita una postazione per controllo del Green Pass, ogni 
Atleta, dopo il controllo, sarà dotato di braccialetto per poter circolare liberamente sul campo gara. 

• Nella stessa postazione ogni partecipante dovrà consegnare l’autocertificazione compilata in ogni 
sua parte. La stessa è scaricabile sul sito Fidal 

• Sarà allestita la call room alla partenza alla quale potranno accedere solo gli Atleti muniti di 
braccialetto. 

• Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 
500 metri di corsa e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo. 

 
Premiazioni 

• Le classifiche delle diverse gare saranno pubblicate esclusivamente online. 
• Sul campo gara saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 
• Agli atleti dal quarto posto in poi sarà consegnato un talloncino per il ritiro del premio c/o la 

palestra della Scuola Media A. Vivaldi, congiuntamente al pacco di partecipazione ed al ristoro, 
previa riconsegna del chip e del pettorale. 

• Per le categorie degli Esordienti è sufficiente la consegna del pettorale.  
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