REGOLAMENTO 6° GRAND PRIX DI PAGNANO
Mezza maratona a staffetta di tre elementi

29 Agosto 2021
Organizzazione: a.c. Pagnano - Oratorio S. Luigi

Alla manifestazione si applica il protocollo Federale FIASP delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19
Ritrovo, partenza e arrivo: Oratorio s. Luigi – Pagnano di Merate (Lc) Via Cappelletta 11/13
Percorso: di circa 7km, a salita e discesa, con partenza ed arrivo nello stesso punto; deve essere effettuato una volta per atleta. Il tracciato è
per circa 1,5 km asfalto e per i restanti 5,5 km un misto tra sentieri e strade sterrate, con alcuni brevi tratti di asfalto.
Composizione delle squadre: Le squadre dovranno essere composte da tre atleti (possono essere miste). Ogni squadra viene dotata di numeri
per i vari staffettisti, di colore diverso a seconda della frazione da percorrere, blu per i primi staffettisti, rossi per i secondi staffettisti e nero
per i terzi staffettisti.
Distribuzione dei pettorali: presso la Palestra Comunale di Pagnano – Via Cappelletta, 11 Domenica 29 Agosto dalle ore 8,30 alle ore 9,30.
Per evitare assembramenti, solo un responsabile della Staffetta potrà ritirare, alla partenza, i pettorali di partecipazione del gruppo, nel
rispetto delle misure anticovid, indossando la mascherina e rispettando la distanza di 2 metri.
Partenza: La partenza dei primi frazionisti verrà data alle ore 10,30.
Il cambio tra i frazionisti avverrà dentro lo spazio delimitato.
Iscrizione: Le iscrizioni con nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail e ordine di partenza di ogni concorrente nelle rispettive frazioni,
dovranno essere preventivamente effettuate usando i modelli scaricabili dal sito www.acpagnano.it e inviate a podistica@acpagnano.it.
Termine iscrizioni: Sabato 28 Agosto, ore 20. Non saranno accettate iscrizioni dopo il termine sopra indicato e sarà comunque a discrezione
della Società organizzatrice accettare iscrizioni oltre tale termine o al raggiungimento delle 100 staffette. La sostituzione invece di atleti
indisposti potrà avvenire fino a due ore prima dell’inizio della manifestazione.
Per informazioni: Tommaso Francavilla, 375 6841088 – Antonio Ghezzi, 333 3662486.
Costo di partecipazione e accettazione del regolamento: con l’iscrizione di Euro 30,00 per staffetta, i partecipanti accettano il presente
regolamento in ogni sua parte, nel rispetto delle misure a contrasto e contenimento del Coronavirus, in vigore al momento dell’evento, e
sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventi imprevisti, infortuni, incidenti, danni a persone, animali o cose prima, durante
e dopo la manifestazione.
Pagamento della quota d’iscrizione: tramite bonifico bancario, IBAN IT73K0569651530000004060X37, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Merate, entro sabato 28 agosto.
Dichiarazione esenzione IVA “Tali somme sono contributi non soggetti I.V.A. a norma art.4. Secondo e Sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive
modificazioni. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione
agli scopi istituzionali di cui ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 del 3° Comma dell’art. 148 del TUIR.”
Note: Sono sospesi i servizi Spogliatoi, Docce e Deposito borse. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In
caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche
anche dell'ultima ora, sia nella lunghezza sia nel disegno dei percorsi. I percorsi vengono tracciati e scelti per lo più su strade secondarie e
prive di grande traffico; parte di questi sono su proprietà private, pertanto il transito è concesso solo il giorno dell’evento.

Ristori: per evitare assembramenti sono previsti 1 unico ristoro di soli liquidi sul percorso e la consegna di un sacchetto sigillato e
prodotti confezionati all’arrivo. Sono obbligatori la mascherina, la disinfezione delle mani e il deposito dei vuoti negli appositi
contenitori.
Premi: Saranno premiate le prime squadre classificate maschili, femminili, miste e over 150, la staffettista più veloce e lo staffettista più veloce.
La classifica over 150 è per terne la cui somma di età sia uguale o superiore a 150 anni; fa riferimento l'anno di nascita.
Riconoscimento: maglietta tecnica.
Responsabile della manifestazione: Gianluigi Codara, tessera FIASP n. CO001 46128 2021.
Note informative: Il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Pagnano declina fin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni causati prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla
tessera associativa FIASP. L’organizzazione non si assume responsabilità per eventi imprevedibili o furti che dovessero avvenire nel corso della
manifestazione. Gli atleti dovranno rispettare le norme del codice della strada (art. 190), le segnalazioni indicate dagli incaricati alla viabilità e
la segnaletica degli organizzatori.
La manifestazione sportiva è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per:
a) Responsabilità Civile verso terzi
b) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età)
L'Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano
visibile e non rispettino gli itinerari prefissati dall'Organizzazione.

il pettorale ben

DICHIARAZIONE Dl DERESPONSABILIZZAZIONE:

Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche FIASP. Copia di tale Regolamento è presente e
consultabile il giorno della Manifestazione presso il tavolo di visibilità federale FIASP, sede della partenza della manifestazione podistica.
Non essendo tassativamente necessaria la presentazione del certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle
proprie possibilità fisiche e capacità atletiche.
Per i minorenni sono Responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato.

INFORTUNI:

Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP
L'infortunato, o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R.", dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa
GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale
di come e dove è avvenuto l'infortunio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso la compagnia
Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e,
quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di prolazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con
l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali". Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con La consegna del cartellino di partecipazione a qualunque Manifestazione FIASP.
DIRITTO D'IMMAGINE: Con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerare puramente
casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

