GIOVEDì 22 LUGLIO 2021

26° CORSA DELLA
SPERANZA

TRAIL CORTO KM 10,5 500D+
CORSA PODISTICA KM 6
MINI RUN H. 18,30

RUBIANA h. 20:00
IN RICORDO DI LAURETTA E MASSIMILIANO
“Quello che conta è il percorso, non la destinazione”

in osservanza del
DECRETO REGIONALE
12 GIUGNO 2021

Comune
di
Rubiana

PARTENZA E ARRIVO CAMPO SPORTIVO
Raccomandato uso della pila frontale

CORSA
DELLA SPERANZA
- RUBIANA -

ISCRIZIONI VIA MAIL:
corsadellasperanzarubiana@gmail.com
TUTTO IL RICAVATO
SARÀ DEVOLUTO ALL’U.G.I.

UPPO D
I
GR

Regole richieste per la partecipazione alla corsa della Speranza
nel rispetto del Decreto del presidente della Giunta Regionale del 12 Giugno 2021
- Ogni atleta che presenti temperatura pari o superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio
domicilio attuando il protocollo sanitario.
- Verrà comunque eseguito il rilevamento della temperatura corporea all'ingresso, solo ai fini
dell'autorizzazione alla partecipazione con firma di apposito foglio di autorizzazione di dati
personali solo ai fini di tracciabilità sanitaria.
- La partenza e l'arrivo saranno presso il campo sportivo di b.ta Ratta nel comune di Rubiana,
con ritrovo al parcheggio, all'interno del quale si richiederà il mantenimento delle distanze
sociali e l'uso della mascherina nelle fasi di attesa pre-iscrizione con distanze interpersonali
inferiori al metro (salvo nuove disposizioni).
- Dovranno comunque essere mantenute le distanze stabilite dal decreto ministeriale in ogni
frangente con l'uso della mascherina ove previsto.
- Si raccomanda ad ogni iscritto di recarsi alla gara con borracce o bicchieri personali.
- Ci si potrà abbeverare o rinfrescare ai rubinetti esterni del campo sportivo SOLAMENTE DOPO
AVER LAVATO E SANIFICATO LE MANI CON LE PROCEDURE INDICATE DAL MINISTERO,
evitando accuratamente il contatto con l'erogatore durante il riempimento.
- Sarà consentito l'accesso scaglionato agli spogliatoi per l'uso dei servizi igienici e delle docce.
- Ove le attrezzature fossero promisque verrà effettuata la pulizia delle stesse da parte di un
preposto identificato, prima di ogni trasferimento e mediante l'uso di prodotti idonei (a base
alcolica e/o soluzioni diluite al cloro).
- Prima e dopo l'utilizzo dei rubinetti dei bagni e fatto obbligo l'uso di saponi disinfettanti e/o gel
sanificante presente in ogni servizio. Si richiede comunque collaborazione da parte degli atleti
nel mantenimento delle condizioni ideali.
- La verifica dell'attuazione di tutte le disposizioni sopra le menzionate e di quelle indicate nel
decreto regionale, sarà a cura dei responsabili della gara.
- PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI SI FA RIFERIMENTO AI DECRETI SOPRA CITATI.
Occorrerà trovarsi in zona partenza, a disposizione del personale preposto, almeno 30 minuti
prima dell'orario previsto per la partenza, stazionando a distanza negli spazi predisposti. Le
iscrizioni si ricevono via mail all'indirizzo corsadellasperanzarubiana@gmail.com entro le
ore 24 di MARTEDÌ 20 LUGLIO specificando NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA, TEAM,
iscrizione a TRAIL CORTO - CORSA PODISTICA - MINI RUN (nati fino al 2010).
Allegare copia di certificato medico per la pratica dello sport agonistico o, in alternativa, un
certificato di buona salute.
Verranno pubblicati sulla pagina facebook corsa della speranza rubiana aggiornamenti e
dettagli riguardanti la manifestazione.
La quota d'iscrizione (10 euro - gratis per la mini run), comprensiva di pacco gara + buono piatto
pasta al termine della gara, sarà PREFERIBILMENTE da effettuare tramite SATISPAY (FABRIZIO
GARBOLINO 3479168285) specificando la causale CORSA DELLA SPERANZA 2021. Si ricorda
che COME SEMPRE TUTTO IL RICAVATO SARA' DEVOLUTO ALL'UGI (Unione Genitori Italiani)
per la lotta al tumore dei bambini.
RACCOMANDATO L'USO DELLA PILA FRONTALE .
Grazie per la Vostra comprensione ed auspicata partecipazione!

