SUT - SANREMO URBAN TRAIL 27/02/2022
REGOLAMENTO
SBS Asd organizza in data 27/02/2022 la corsa a piedi individuale in ambiente urbano denominata “SUT - Sanremo Urban Trail” di circa 10 km.
Sarà prevista una modalità competitiva con ordine di arrivo e classifica ed una modalità non competitiva senza inserimento nell’ordine di arrivo e
quindi senza classifica.
ISCRIZIONI
online al sito www.sanremobikeschool.eu alla tariffa di €15 a partire dal giorno 03/11/2021, chiusura iscrizioni 25/02/2022
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
10km – corsa competitiva
Per partecipare occorre possedere tutti i seguenti requisiti:
•
Tesseramento FIDAL, RUNCARD o EPS in coso di validità
•
Certificazione medica prevista dalla normativa vigente per l’attività agonistica dell’atletica leggera: la presentazione di certificazione
medica non idonea renderà la partecipazione impossibile. Gli atleti stranieri dovranno presentare il certificato medico richiesto per la
pratica sportiva agonistica dal Paese di appartenenza. I certificati medici dovranno essere validi alla data della manifestazione e
trasmessi via email agli organizzatori all’indirizzo email info@sanremobikeschool.eu oppure via WhatsApp al numero
+39.3479498882 al momento dell’iscrizione o comunque entro e non oltre il giorno 25/02/2022.
•
Età minima consentita di 14 anni compiuti alla data della manifestazione.
•
Certificazione verde Covid-19 valida al 27/02/2022 (di base o rafforzata a seconda delle normative vigenti alla data di svolgimento
della manifestazione)
10km – corsa non competitiva
Per partecipare occorre possedere tutti i seguenti requisiti:
•
Età minima consentita di 14 anni compiuti alla data della manifestazione.
•
Certificazione verde Covid-19 valida al 27/02/2022 (di base o rafforzata a seconda delle normative vigenti alla data di svolgimento
della manifestazione)
ANNULLAMENTO E RIMBORSI
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore o per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente
dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
L’Organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità
dei partecipanti e dei volontari.
Qualora le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovessero impedire lo svolgimento della manifestazione
sportiva, sarà previsto il rimborso della tariffa versata, dedotto il 10% a titolo di costi amministrativi.
ACCOGLIENZA PARTECIPANTI
La consegna del numero e del chip avverrà presso Villa Nobel in Corso F. Cavallotti n. 116 a Sanremo unicamente il 26/02/2022 a partire dalle ore
10:00 previa verifica del Green Pass valido alla data del 27/02/2022 (di base o rafforzato a seconda delle normative vigenti alla data di svolgimento
della manifestazione). I partecipanti impossibilitati al ritiro di persona potranno delegare un terzo che dovrà esibire il Green Pass del delegante.
Nessuna iscrizione potrà essere effettuata sul posto.
DEPOSITO BORSE
Il deposito borse è vietato, per evitare assembramenti e contatti tra le persone.
ZONA RISCALDAMENTO
Gli atleti devono effettuare il riscaldamento in una zona distante dall’area di partenza gara indossando la mascherina.
SETTORE TRIAGE
In questo settore, ubicato immediatamente prima della zona partenza, il personale dell’organizzazione accoglierà gli atleti muniti di pettorale e
rileverà la temperatura corporea che non dovrà superare 37,5° C; in caso contrario, il personale dovrà allontanare la persona dalla zona, segnalare
il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato e la partecipazione alla manifestazione sarà precluso.
La documentazione di gara (lista partecipanti e registro della verifica Green Pass) sarà conservata dall’organizzazione per almeno 14 giorni per
garantire la tracciabilità di eventuali contagi.
Terminate le operazioni di triage e prima di accedere all’area riservata alla partenza, l'atleta dovrà effettuare la sanificazione delle mani.
ZONA E MODALITÀ DI PARTENZA
La partenza avverrà in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo alle ore 10,00.
I partenti saranno disposti in griglie con distanze di un metro dall’atleta che lo precede e lasciando anche un metro dal bordo griglia per evitare
contatti anche con eventuali passanti e in gruppi di 25 persone con distanza di minimo 5 metri tra un gruppo e il successivo. Ogni settore sarà
delimitato da nastro, la posizione di ogni partente sarà indicata a terra da punti ben evidenziati.
Sarà adottato un sistema di cronometraggio con chip elettronico per garantire la stesura delle classifiche con modalità real time.
Gli atleti presenti nella griglia di partenza dopo la fase di identificazione (zona triage), dovranno indossare la mascherina fino allo start e nei primi
500 metri di gara. La mascherina andrà portata al seguito durante la gara, per essere indossata dopo aver terminato la stessa o laddove fosse
necessario.
ZONA DI ARRIVO
La zona arrivo è prevista in Piazza Cassini a Sanremo a circa 200 m dalla zona di partenza, sarà sufficientemente ampia per evitare contatti tra gli
atleti; immediatamente dopo il traguardo sarà predisposto un percorso obbligato, dove all’atleta, che nel frattempo dovrà indossare nuovamente la
mascherina e manterrà un adeguato distanziamento interpersonale, riceverà un ristoro idrico monoporzione.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne con premi in natura per la distanza 10km competitiva. Non sono
previsti premi in denaro.
PASTA PARTY
Non è previsto alcun ristoro finale collettivo per evitare assembramenti e contatti tra le persone
ATLETI STRANIERI
Gli atleti e gli accompagnatori provenienti da Paesi di cui all’Elenco C previsto dal Ministero della Salute (consultabile al seguente link
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronaviru
s&menu=vuoto) devono:
-presentare la Certificazione verde Covid-19 che attesti di aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure di esser guariti
da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo),
-sottoporsi ad un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo, o ad un tampone antigenico
nelle 24 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo e fornire l’esito all’organizzazione via email all’indirizzo
info@sanremobikeschool.eu oppure via WhatsApp al numero +39.3479498882.
INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER ATLETI E ORGANIZZAZIONE
Prima, durante e dopo l’evento, l’organizzazione si impegna, tramite lo speaker, a comunicare e ricordare i comportamenti da mantenere per
garantire il rispetto delle norme anti-contagio Covid 19.
Sarà allestita un’area smaltimento rifiuti con adeguati contenitori, nelle zone di partenza, arrivo e ristori per la raccolta differenziata utilizzabili da
ogni partecipante; sarà istituito un sistema di comunicazione tramite chat di messaggistica istantanea circa le modalità di accesso alla gara e di
svolgimento della medesima oltre alle disposizioni previste in ambito sanitario.
È vietata la presenza di pubblico.
In particolare saranno garantiti la disponibilità dei Dpi previsti dalla normativa anti-contagio (gel lavamani, mascherine, cartellonistica) in tutti i
settori dedicati alla manifestazione.
I partecipanti all’evento (atleti, giudici, volontari e staff) dovranno:
•
praticare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri durante l’attività fisica) e indossare la mascherina, inoltre tutto lo
staff dovrà avere in dotazione guanti monouso e/o gel lavamani;
•
coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o una manica (non le mani) quando si tossisce o starnutisce;
•
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, riporre fazzoletti o salviettine (monouso utilizzate durante la corsa in appositi taschini e
gettarli successivamente nei contenitori predisposti dall'organizzazione;
•
prima e dopo l’attività fisica utilizzare sempre le mascherine o idonea protezione di naso/bocca;
•
gli atleti non dovranno condividere oggetti personali (vedi creme o indumenti);
•
evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico.
COMPORTAMENTO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED ASSUNZIONE RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano:
•
la piena comprensione ed accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate
•
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ed ex art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
•
l‘autorizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini/filmati sulle quali potrà apparire il partecipante
•
la consapevolezza che la partecipazione alla corsa e camminata può comportare rischi per l’incolumità personale del partecipante
dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali si è presa cognizione;
•
l’impegno ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
occasione della corsa podistica e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge ed alle norme del regolamento che
possano mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti e di terzi;
•
l’assunzione di ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevando gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al partecipante, o a terzi e di malori verificatisi
durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del partecipante e per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le
spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del comportamento del
partecipante.

