I partecipanti dovranno rispettare le vigenti norme anticovid 19, stando alle dovute distanze tra
di loro, portando la mascherina prima e fino a 500 metri dopo la partenza, e subito dopo
l’arrivo.
REGOLAMENTO
La A.S.D. POL. CHIANCIANO in collaborazione con il COMUNE DI CETONA organizza per il giorno 08
DICEMBRE 2021 una manifestazione podistica denominata "2^ SCARPINATA DI CETONA", alla quale
possono partecipare tutte le persone di ogni età, purché in regola con le vigenti disposizioni di legge.
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti Categorie:
CATEGORIE MAGGIORI:
SENIORES / A-20
SENIORES / B-25
SENIORES / C-30
SENIORES / D-35
SENIORES / E-40
SENIORES / F-45
VETERANI / G-50
VETERANI / H-55
VETERANI / I- 60
VETERANI / L-65
VETERANI / M-70
VETERANI / N-75
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Il tempo massimo per il percorso di km.11,500 è di ore 2,00.=
Contemporaneamente verrà effettuata una Passeggiata Nordic E Fitwalking, per i nati dal 2004 ecc. di km.
4. Purché in regola con le vigenti Leggi sulla tutela Sanitaria.
Il ritrovo è fissato alle ore 8 in Piazza Giuseppe Garibaldi, inizio gare ore 9,30 esatte con la partenza
contemporanea di categorie maggiori.
ISCRIZIONI € 8.00 competitiva, € 5,00 passeggiata entro LUNEDI’ 6 dicembre.
Pagamento tramite bonifico Bancario Iban IT29B0707571833000000140048 ASD POL CHIANCIANO,
specificando il tipo di gara e il cognome e nome dell’iscritto.
Le iscrizioni si accettano solo per e mail: atleticaleggera.siena@uisp.it
ISCRIZIONE INDIVIDUALE: dati anagrafici dell’Atleta, Società di appartenenza, numero della Tessera
Assicurativa ed Ente di Appartenenza, certificato medico per Atletica Leggera e il codice fiscale.
ISCRIZIONI PER SOCIETA': elenco dei partecipanti su carta intestata riportando numero di tessera,
data di nascita, codice fiscale e dichiarazione del Presidente che gli Atleti sono in regola con la
certificazione medica. Un responsabile della Società, prima della gara, ritirerà i pettorali degli iscritti
riconsegnando quelli non presenti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 6 dicembre.
La mattina della gara non si accettano iscrizioni.
Sarà stipulata una polizza extra con il broker Marsch
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. E' fatto obbligo ai concorrenti di
rispettare il Codice della Strada.
La Classifica per Società sarà ottenuta attribuendo 2 punti a tutti gli arrivati.
I risultati della gara saranno visibili sul sito www.uisp.it/siena
PREMI
Premio di partecipazione a tutti gli atleti regolarmente iscritti da ritirare immediatamente dopo l'arrivo in
Piazza Garibaldi, alla riconsegna del pettorale.
I primi tre assoluti, uomini e donne, sono esclusi dai premi di categoria.
CATEGORIE MAGGIORI:
Premi al 1°, 2° e 3° di ogni Categoria
S O C I E T A': Coppa dal 1° all'8° Gruppo Sportivo
(Si intende Gruppo quello che ha portato a termine la manifestazione con almeno 5 atleti giunti in tempo
massimo).
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero accadere a
concorrenti, terze persone o a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Provinciale e
Nazionale U.I.S.P.

A.S.D. POL. CHIANCIANO
COMUNE DI CETONA

