DOMENICA 27 GIUGNO 2021
PORTO POTENZA PICENA
ASD ATLETICA POTENZA PICENA
Organizza

34° TROFEO CITTA’ DI POTENZA PICENA
19° TROFEO STABILIMENTO BALNEARE “SOLERO”

Ritrovo:

ore 7.30

Presso Piazza Douhet – Porto Potenza Picena

Partenza:

ore 9.00

avverrà per file con il rispetto delle distanze anti covid secondo
L’ordine numerico del pettorale assegnato, con mascherina indossata
che va tenuta fino a 500 mt dopo la partenza, per poi indossarla
immediatamente all’arrivo(è assolutamente vietato gettare a terra la mascherina)

Premiazioni: ore 10.45

avverranno sul posto e saranno solo per i primi tre assoluti M/F
e i primi 3 gruppi.
Le premiazioni di Categoria verranno effettuate a parte.

Quota di partecipazione:

10 € da pagarsi tramite Bonifico Bancario su IBAN riportato all’interno
allegando ricevuta del bonifico alla Sigma.strada@fidalmarche.com

Non saranno accettati pagamenti sul posto.

Pacco Gara:

Alimentare o altro (sarà consegnato direttamente al ritiro pettorali)

REGOLAMENTO
34 0 Trofeo Città di POTENZA PICENA

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

TALE REGOLAMENTO È STILATO RISPETTANDO LE NORME ANTI CONTAGIO COVID-19

La manifestazione sarà SOLO AGONISTICA - NUMERO MASSIMO 600 ATLETI
Il luogo di partenza e di arrivo è piazza Douhet – Porto Potenza Picena

RISPETTA LE REGOLE ANTICOVID
(vedi protocollo di sicurezza allegato)
MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, PULIZIA MANI, NO ACCOMPAGNATORI, NO ABBRACCI
ISCRIZIONI: entro le ore 24.00 di giovedì 24 giugno e saranno solo on line
Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto:
- per i tesserati Fidal collegandosi su sito www.fidal.it servizi on line nell'apposita area riservata
- per tutti gli altri tesserati via e-mail su sigma.strada@fidalmarche.com indicando NOME COGNOME SOCIETA’, DATA DI NASCITA e TEMPO DI
ACCREDITO
Non si accettano iscrizioni prive di ricevuta di pagamento della quota tramite bonifico bancario da effettuarsi con spese a carico dell'ordinante sul seguente IBAN
IT670876569120000000000611
intestato a ASD Atletica POTENZA PICENA (BCC Recanati e Colmurano) con la causale 340 TROFEO POTENZA PICENA, di scheda di iscrizione e copia certificato
medico agonistico valido, da inviare a sigma.strada@fidalmarche.com
RITIRO PETTORALI: avverrà dalle ore 07.30 alle 08.30 sul luogo di partenza. Sarà necessario consegnare la dichiarazione No Covid (scaricarla dal sito
www.fidal.it/calendario/XXXIV-Marcialonga-della-Liberazione/REG25541 ), sarà effettuata la misurazione della temperatura con termoscanner (valore max 37.50c)
Insieme al pettorale sarà consegnato il chip, il ristoro finale confezionato, una bottiglietta di acqua e pacco gara
PREMIAZIONE: ore 10.30/10.45 sul posto e solo ai primi tre assoluti M/F e primi 3 gruppi. I premi non saranno cumulabili. Le premiazioni di categoria saranno a parte.
MANIFESTAZIONE: si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica
PARTECIPAZIONE: possono partecipare atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 26 giugno ed abbiano i seguenti requisiti: l) tesserati per
l'anno in corso con società affiliate Fidal, 2) tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la Fidal, e con certificato medico di
idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA, 3) atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni
in poi, abbinata al certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico per ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato in copia agli atti della società organizzatrice.
RECLAMI: saranno accettati entro 30' dall'arrivo
RISTORI: sarà presente 1 ristoro a circa metà gara (1 bottiglia d’acqua da non disperdere assolutamente per terra ma usare gli appositi contenitori). Il ristoro finale
sarà confezionato e consegnato alla ricezione del pettorale
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: saranno a cura del servizio Sigma Fidal Marche. La classifica dei primi 3 ASSOLUTI M/F verrà stilata con il tempo
allo sparo mentre quella delle categorie con il real-time.
Le classifiche saranno riportate sul sito marche.fidal.it, e sul sito www.fidal.it Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati e
classifiche visibili sul sito www.fidalmarche.com
SERVIZIO Dl SICUREZZA: quello sanitario sarà effettuato dalla Croce Rossa sezione di Porto Potenza Picena con n 2 ambulanze e da personale medico, quello sul
percorso stradale dalla Protezione Civile
RISCALDAMENTO: nei pressi della zona di partenza è previsto un apposito spazio per il riscaldamento.
PARTENZA: avverrà per file distanziate di 2 metri circa, con ordine progressivo in funzione del numero di pettorale che sarà dato a sua volta in funzione del tempo di
accredito riportato sull'apposita scheda di iscrizione. Tenere la mascherina indossata fino a 500 mt dopo la partenza, poi indossarla prima dell'arrivo (è assolutamente
vietato gettare a terra la mascherina)
ARRIVO: l'arrivo avverrà nello stesso punto di partenza. Indossare la mascherina. Il ristoro non ci sarà. Sarà consegnata una bottiglia di acqua da 1/2 lt. Depositare il chip
nell'apposito contenitore. Appena arrivati è importante allontanarsi. Non sono previsti spogliatoi e docce. Ci saranno 3 bagni chimici nella zona partenza/arrivo
TEMPO MASSIMO: il tempo massimo sarà di 90'.
ASSICURAZIONE: la manifestazione è assicurata per responsabilità civile e per i partecipanti come da polizza Fidal
Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione della manifestazione e anticipatamente tutti i partecipanti, collaboratori e sponsor.

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

Il sottoscritto

, nato il

/

a

/
(prov.

Documento di riconoscimento

n.

)

, del

Codice Fiscale
Telefono
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla
misura di isolamento fiduciario o di quarantena;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
 febbre e/o dolori muscolari diffusi;
 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da Covid-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data

__________________
Firma

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]
Cognome e Nome

, nato il

a
Documento di riconoscimento

/

/
(prov.

n.

)

, del

Codice Fiscale
Telefono

__

Firma

_

Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.

34° TROFEO CITTA’ DI POTENZA PICENA

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
Percorso di spostamento Atleta
(evitare sempre e comunque assembramento)
NO ABBRACCI - NO STRETTE DI MANO – NO ACCOMPAGNATORI
(NON CI SARA’ IL RISTORO FINALE)

ACCOGLIENZA
(ore 07.30÷08.30)

1
2
3

4
5

6
7

MASCHERINA SEMPRE INDOSSATA
Parcheggiare nelle apposite aere
Recarsi nella zona di Accoglienza,
Avvicinarsi per il ritiro pettorale. Sottoporsi a Controllo temperatura con
termoscanner + igienizzazione mani + consegna dichiarazione No Covid su
apposito modulo. (CON TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° NON SARA’
POSSIBILE PROCEDERE),
Entrare in corsia per ritirare il pettorale. Mantenere sempre la distanza
interpersonale di almeno 1 metro,
Con documento di identità recarsi sotto il gazebo per il ritiro di: pettorale
con chip assegnato + busta contenente bottiglietta acqua + bottiglia vino
come pacco gara
Portarsi fuori dalla zona di accoglienza e ritornare alle 08.45 sul posto
assegnato per la partenza
Utilizzare la zona assegnata per il riscaldamento evitando sempre
l’assembramento mantenendo mascherina e distanza interpersonale.

PARTENZA-CORSA
(ore 09.00- tempo max 90’)

8
9

MASCHERINA SEMPRE INDOSSATA
Avvicinarsi alla zona di partenza, scegliere il proprio punto sulla griglia in
funzione dell’ordine progressivo del numero di pettorale,
Allo sparo partire (le classifiche saranno stilate con il tempo allo sparo per i
primi 3 assoluti Uomini/Donne, con il realtime per le classifiche di
categoria)

10
11

12
13
14

15
16
17
18

19
20

21

22

Mantenere la mascherina fino a circa 500 metri dopo la partenza
A 500 metri circa togliersi la mascherina ed infilarla sul braccio o altro in
modo da conservarla per l’arrivo, (è assolutamente vietato lanciare la
mascherina a terra)

META- GARA (circa dopo 6 km)
Rifornimento liquido + controllo Giudici

Ci sarà la presenza dei Giudici di gara (registreranno tutti i n di pettorali
che passeranno in modo da convalidarne la classifica finale),
Saranno posizionate bottiglie di acqua da ½ lt
Lungo il percorso x 1 km circa, ci saranno degli scatoloni per buttare le
bottigliette vuote (è assolutamente vietato buttare a terra le bottigliette)

ARRIVO (dopo 11 km)

Indossare immediatamente la mascherina,
All’arrivo, dopo il tappeto di rilevamento, seguire le corsie transennate e
alla fine delle stesse, depositare il chip nell’apposito scatolone, poi sarà
consegnata una bottiglietta di acqua da ½ lt,
Quindi allontanarsi dalla zona onde evitare comunque assembramento,
Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti prima possibile
(www.fidalmarche.com ; www.fidal.it)

PREMIAZIONI (ore 10.45)

Avverranno sulla zona di partenza/arrivo
Saranno premiati sul posto solo i primi tre assoluti M/F ed i primi 3 gruppi
con almeno 10 atleti partecipanti, mantenendo le opportune e necessarie
distanze di almeno 1 metro.
Per le premiazioni delle categorie come previsto nella locandina
avverranno a parte

BAGNI CHIMICI

L’utilizzo dei 3 bagni chimici esistenti nella zona di accoglienza è
subordinato a doverlo OBBLIGATORIAMENTE igienizzare subito dopo da
chi lo ha utilizzato con l’apposito prodotto esistente all’interno, in modo
che esso sia già pronto per il prossimo uso.

