
 

 

GARA GIOVANILE SU STRADA – 10/10/2020, valevole anche per i seguenti circuiti: 

2^ prova Coppa Giovanile Uisp RE 

1^ prova del CorriGiovani Uisp ER 

Con l’organizzazione della Tricolore Sport Marathon in collaborazione con la Cooperatori di Ciclismo di Reggio Emilia, 
presso la Pista d’avviamento al ciclismo “G. Cimurri”, sita in Via Antonio Marro, 2 a Reggio Emilia. 

Manifestazione su percorso asfaltato/stradale solo di livello competitivo riservata ad atleti del settore promozionale/ 

giovanile (PP, PU, ESO, RAG, CAD, ALL m/f) regolarmente tesserati UISP e Fidal.    

Numero chiuso: vedere piattaforma iscrizioni online  

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

ISCRIZIONI: le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sulla piattaforma iscrizioni online atleticando entro  

giovedi 8 ottobre alle ore 20.30. Non verranno accettate iscrizioni dopo tale data, non sarà assolutamente possibile 

iscriversi sul posto (sul campo gara, il giorno della manifestazione, sono vietate anche variazioni e/o sostituzioni). 

 

AUTOCERTIFICAZIONE “COVID-19”: tale documento annesso a tale regolamento deve essere compilato, il giorno stesso 

della manifestazione, da ogni partecipante e dai tecnici/dirigenti al seguito (1 dirigente/tecnico ogni 7 atleti); vietato 

l’ingresso all’impianto sportivo da parte di amici/familiari, questi avranno spazio dedicato, fuori dalla pista, per poter 

vedere la zona d’arrivo e premiazioni; sulla  piattaforma iscrizioni online atleticando verrà indicato il proprio numero di 

pettorale e l’orario di partenza (sarà inviata mail con tutte le altre modalità per svolgere la gara nel pieno rispetto delle 

norme attuali di contenimento del covid-19).  

Quota di iscrizione: € 1,00 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GARA 

Orario di ritrovo ore 15.00 di sabato 10 ottobre 2020, presso la Pista d’avviamento al ciclismo “G. Cimurri”, sita in Via 

Antonio Marro, 2 a Reggio Emilia.  

Le partenze avverranno dalle 15,45 alle 17,20 (l’orario sarà esposto sulla piattaforma d’iscrizione online). 

L’ingresso alla pista è consentito solo dopo aver consegnato l’autocertificazione covid-19 (opportunamente compilata) e 

se in possesso di mascherina, tale deve essere usata in maniera corretta e per tutto il tempo che si resterà dentro 

all’impianto sportivo, per i partecipanti tale obbligo decade nei momenti di riscaldamento pre gara, durante la gara e nel 

defaticamento post gara.  

Sarà predisposta un “area team”, ove ogni società avrà il suo box dedicato, dietro a quest’area è ubicata l’area di 

riscaldamento e defaticamento. 

Nell’area di partenza si dovranno recare solo gli atleti interessati ed eventuali tecnici/dirigenti che avranno un loro box 

ove osservare la gara. 

La partenza sarà eseguita in maniera tradizionale, suddividendo i partecipanti in base alle singole categorie (con 

possibilità di accorpamento come da norme generali) con un massimo di 12 partecipanti per ogni serie.  

Percorso gara: possono accedervi esclusivamente gli atleti iscritti alla manifestazione ed il personale autorizzato. 

Una volta tagliato il traguardo (dopo l’uscita dall’imbuto d’arrivo) all’atleta verrà consegnato un sacchetto contenente il 

ristoro e appena possibile il partecipante dovrà rindossare la propria mascherina che dovrà tenere fintanto che rimarrà 

all’interno della pista. 

Premiazioni: entro 15 minuti dopo il termine di ogni singola categoria saranno premiati i primi 3 di ogni categoria, in 

apposita area dedicata al cerimoniale. 

CALOROSO INVITO: evitiamo di cadere nella tentazione di fare aggregazione, questo per il buon successo della 

manifestazione sportiva, confidiamo nella collaborazione di tutti voi!!! 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/corrigiovani-2020
http://www.atleticando.net/
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ALLEGATO A 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 
 

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente in 
 

Via e n. 
 

Nella sua qualità di (*) 
 

(*) specificare : es. Atleta, Tecnico, Insegnante, Allenatore, Dirigente, Giudice di Gara, Volontario, Operatore, Collaboratore. 

DICHIARA 

che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre: 
 

 
SI NO 

● è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19? 
  

● è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? 
  

● è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti? 
  

● ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

● manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

  

● Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di 
quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali 
temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, 
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 
445/2000). 
Autorizza, inoltre  (indicare la denominazione 

dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo e data …………………………………… Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale perminorenni 

…………………………………………………..……………………. 
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