
AGONISTICA 9,9 KM

Domenica 10 Ottobre 2021

18a

Costo iscrizioni € 8,00
con pagamento il giorno della gara
Le Società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA KM 9,9
da effettuare entro le ore 24.00 del 07/10/2021 direttamente dalla 
sezione on-line della propria società di appartenenza. Non saran-
no ammesse iscrizioni sul posto.

ISCRIZIONI GARA NON COMPETITIVA E FITWALFING KM 9,9
ISCRIZIONI ENTRO LE 24.00 DEL 07/10/2021 tramite mail al se-
guente indirizzo: atleticafossano@gmail.com 
(inserire nel testo della mail dati personali dell’iscritto e allegare 
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO).

Modalità di svolgimento della PROVA NON COMPETITIVA in confor-
mità con il REGOLAMENTO PER LE MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE 
FIDAL PIEMONTE approvato il 07/07/2021.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni 
a cose o persone che dovessero verificarsi 
durante la manifestazione.

GARA COMPETITIVA Km 9,9 
Partenza ore 9,30

GARA NON COMPETITIVA KM 9,9
Partenza ore 9,40

CAMMINATA APERTA AL FITWALKING KM 9,9
Partenza ore 9,45

PARTENZA/ARRIVO 
Ritrovo ore 8.30 Villaggio sportivo Bongioanni, Viale della Repubblica Fossano

MANIFESTAZIONE REGIONALE SU STRADA - 14ª GARA 
APPROVAZIONE FIDAL Piemonte N. 144/STRADA/2021

EVENTO FITWALKING N. 4/2021

Gara valida come Corripiemonte strada 2021 

Gara valida come Campionato Provinciale Individuale Master di Strada  

Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio 
di Fossano S.p.A.

a s s i c u r a z i o n i

Fossano CN • Via Torino 36 • Tel. 0172 633339 • info@mancardiecavalleroassicurazioni.it

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER

ISCRIZIONI

GOLD SPONSOR

Evento Fit Walking 
n. 4/2021



REGOLAMENTO
POSSONO PARTECIPARE
Tesserati FIDAL delle categorie ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE E SENIOR 23-99 M e 
F. Possessori di RUNCARD (presentare tesserino e visita medica) e EPS in base alle 
convenzioni in atto

PERCORSO Km. 9.9 CIRCA

ISCRIZIONI: 
da effettuare entro le ore 24.00 del 07/10/2021 direttamente dalla sezione on-line 
della propria società di appartenenza. Non saranno ammesse iscrizioni sul posto.
Per la gara NON COMPETITIVA E LA PROVA DI FITWALKING ISCRIZIONI ENTRO LE 
24.00 DEL 07/10/2021 TRAMITE MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
atleticafossano@gmail.com (inserire nel testo della mail dati personali dell’iscritto e 
allegare CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO).
Modalità di svolgimento della PROVA NON COMPETITIVA in conformità con il REGOLAMEN-
TO PER LE MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE FIDAL PIEMONTE approvato il 07/07/2021.

Quota € 8,00 con pagamento il giorno della gara

Le Società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali

RITROVO ore 8.30 presso il Villaggio sportivo Bongioanni, 
Viale della Repubblica Fossano

PREMIAZIONI 
direttamente sul posto al termine di ogni gara rispettando il distanziamento

Ai primi 5 assoluti uomini e donne rimborso spese 
di € 80,00, € 60,00, € 50,00, € 40,00, € 30,00

Ai primi 3 delle categorie Allievi/e 
premi in natura

Ai primi 3 delle seguenti categorie: 1° PN, 2° PN, 3° PN
JF/PF - SF 23-34 anni - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65+
JM/PM - SM 23-34 anni - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 
- SM70+

SOCIETÀ Verranno premiate le prime 5 Società numerose

PREMIO di partecipazione e ristoro consegnati direttamente al ritiro della busta da un 
responsabile della società

SERVIZI OFFERTI 
Cronometraggio tramite Ficr Cuneo e gestione classifiche con SIGMA.

Responsabile Organizzativo Paolo Braccini 328665960 - Mario Aragno  340.8303535

Info: braccy67@mail.com

RECLAMI 
Secondo quanto disposto dall’articolo 13 delle NORME ATTIVITA’ 2021
LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA
PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL
RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM

Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza 
sanitaria secondo il protocollo organizzativo temporaneo no sta-
dia aggiornato al 04.12.2020

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post 
competizione.

• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l’assenza di 
misure di quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. 
Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice 
nei termini previsti dalle vigenti leggi.

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizza-
tore mediante cartellonistica, servizio speaker e volontari, relative ai 
servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate

• Ritiro pettorali mediante consegna diretta alle Società di appartenen-
za. Nessuna iscrizione il giorno della gara.

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara.
• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà con-

segnato il pacco gara e il ristoro in busta chiusa.
• Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autono-

mo alle necessità di idratazione mediante bottigliette e/o borracce 
personali sia durante che post competizione.

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce.
• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni stra-

tegiche di accesso alle aree di gara e misurazione della temperatura, 
se superiore ai 37,5 °C l’atleta non verrà fatto partire.

• La partenza e l’arrivo saranno posizionate in 2 punti separati.
• Ogni partenza avverrà con un numero limitato di concorrenti (meno 

di 200) che si posizioneranno nell’ampia area di partenza e gli atleti 
dovranno indossare la mascherina che toglieranno dopo 500 m por-
tandola con se per rimetterla subito dopo l’arrivo.

• Dei volontari dell’organizzazione distribuiranno le mascherine all’arri-
vo ai concorrenti che l’hanno persa.

• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti “speciali”;
• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risulta-

ti, classifiche informatizzate e pubblicate sul sito
 http://piemonte.fidal.it
• Cronometraggio a cura di Ficr Cuneo, non sono previsti chip, né ri-

consegna pettorali.
• Verranno premiati sul posto solo per i primi tre classificati di ogni 

gara, per gli altri ritiro self-service in postazione dedicata.
• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizio-

nati, per vigilare, volontari da parte dell’organizzazione con abbiglia-
mento identificabile.

• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta 
in ogni caso l’obbligo di rispetto della normativa vigente in tema di 
distanziamento sociale.

• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno com-
pilare l’autocertificazione e consegnarla all’organizzazione che le 
conserverà per il periodo stabilito dalla legge.

• L’attuale protocollo anticovid potrà essere modificato per aggiornarsi 
con le misure di prevenzione e mitigazione rischio legate all’emer-
genza sanitaria in vigore il giorno dell’evento.

L’autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito: 
hiip://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


