
           

L'Associazione sportiva dilettantistica PODISTICA VOLTANA (codice fiscale - partita 

IVA 01269400394 - codice società H075257), in collaborazione con il Comitato 

Territoriale UISP Ravenna - Lugo ed il patrocinio del Comune di Lugo, organizza 

una manifestazione podistica AGONISTICA di Km 10 denominata: 

CRONOPODISTICA DI VOLTANA 
evento sportivo di carattere agonistico ai sensi del Decreto Legge 18.05.2021 nr.65 

 

Linee guida per l'attività sportiva di base ed attività motoria in genere" emanate il 07 

Maggio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport  - 

Protocollo nazionale UISP del 12 Maggio 2021 

REGOLAMENTO: 

 

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO: 

Voltana (RA) - ritrovo campo sportivo via Mozza -  Sabato 03.07.2021  ritrovo ore 16.00 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 

 

Gara agonistica a cronometro con partenza ad "ONDE (trenta atleti posizionati in file da 6) con 

intervallo di TRE minuti tra un'onda e l'altra", prima partenza prevista per le ore 18.00. 

PERCORSO: 
 

In linea, con brevi tratti di sterrato e carraie.  partenza parcheggio campo sportivo - via Mozza - 

via Trotta - via Purgatorio - via Mazzola - via Traversagno - via Comunetta - via Stradone 

Bentivoglio - via Lolli - via Stradone Bentivoglio - via Trotta - via Mozza - campo sportivo  

(arrivo). Gli incroci saranno presidiati da volontari dell'organizzazione. Lungo il percorso è fatto 

divieto di utilizzare un peacer, correre in scia, ed occorre mantenere la  distanza di sicurezza. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Atleti in possesso di certificato medico per l'attività agonistica(atletica leggera) rilasciato ai sensi 

del D.M. 18/02/1982 valido al 03.07.2021 e tessera UISP /Fidal/RunCard 



QUOTA PARTECIPAZIONE: 

Euro 10 (dieci) da versare il giorno della gara al momento del ritiro pettorale e consegna chip 

monouso. Si ricorda che il pettorale di gara è personale, non deve essere ceduto o scambiato ed 

attaccato al petto in modo visibile. L'atleta si presenterà con il modulo di 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 già compilato (allegato al presente regolamento o 

scaricabile dal sito UISP/TERRITORIALE Ravenna - Lugo) che sottoscriverà esclusivamente in 

presenza di un addetto dell'organizzazione. Tale autodichiarazione, sarà mantenuta 

dall'organizzazione come da normativa vigente. 

ISCRIZIONE: 
 

Esclusivamente online entro le ore 24.00 di Martedì 29.06.2021 (non verranno accettate 

iscrizioni dopo tale data e non sarà possibile iscriversi sul posto), mediante invio di certificato 

medico per attività agonistica (D.M. 18/02/1982 - atletica leggera) valido al 03.07.2021, tessera 

UISP/Fidal/RunCard, con indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita, società di 

appartenenza e recapito cellulare, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

info@podisticavoltana.it ferraro.pietro63@gmail.com 

       Informazioni potranno essere fornite da:  

sig. BACCHINI Francesco (339/8596047) sig. Ferraro Pietro (338/3352787) 

 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento del tetto massimo di 300 partecipanti. 

Al momento dell'iscrizione, l'atleta indicherà il tempo indicativo di percorrenza sulla distanza di 

km 10 in base al quale, sarà redatto l'ordine e l'ondata di partenza. Ad ogni atleta, sarà 

comunicato via mail il proprio orario di partenza (si presenterà sulla linea di partenza 3/5 minuti 

prima ) ed il numero di onda assegnato.  

RISTORO: 

Uno a metà percorso (bottiglia di acqua con tappo sigillato). Predisposto sistema di raccolta 

rifiuti mediante posizionamento di un adeguato numero di contenitori. 

ASSISTENZA MEDICA 
 

Ambulanza con medico, DAE e personale sanitario.  
 

PREMI:  

Pacco gara (non cumulabile con quello di categoria) : prodotti alimentari 

Premio di categoria:  PRIMI TRE classificati Donne/Uomini  (prodotti alimentari): 
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CATEGORIA FEMMINILE/MASCHILE 

Anno di nascita 

ETA’ PREMI 

Donne/Uomini 

ALLIEVI 2004-05 Anni 16/17 TRE 

JUNIORES 2002-03 Anni 18/19 TRE 

SENIORES 20 1997-01 Anni 20/24 TRE 

SENIORES 25 1992-96 Anni 25/29 TRE 

SENIORES 30 1987-91 Anni 30/34 TRE 

SENIORES 35 1982-86 Anni 35/39 TRE 

SENIORES 40 1977-81 Anni 40/44 TRE 

SENIORES 45 1972-76 Anni 45/49 TRE 

VETERANI 50 1967-71 Anni 50/54 TRE 

VETERANI 55 1962-66 Anni 55/59 TRE 

VETERANI 60 1957-61 Anni 60/64 TRE 

VETERANI 65 1952-56 Anni 65/69 TRE 

VETERANI 70 1947-51 Anni 70/74 TRE 

VETERANI 75 1942-46 Anni 75/79 TRE 

VETERANI 80 1941 e oltre Anni 80 e oltre TRE 

 

CLASSIFICHE: Il rilevamento cronometrico sarà a cura di "Detecht SRL - My Sdam"  con il sistema 

“Real time” con classifica finale redatta in base ai tempi ottenuti dai concorrenti di tutte le onde. 

TEMPO MASSIMO:  1h30 dalla partenza della propria onda. 

ATLETI RITIRATI: La postazione di ristoro ( metà percorso)  funzionerà come punto di ritrovo per i 

ritirati; da lì verranno condotti sino in zona arrivo. 

NOTA IMPORTANTE Riserva di modificare il presente regolamento in relazione ad eventuali 

problematiche legate al contenimento del contagio da COVID-19. 

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 - 
 

 

INGRESSO AREA EVENTO 

Vietato l'ingresso al pubblico. Consentito l'accesso soltanto agli atleti, giudici, speaker, 

cronometristi ed accompagnatori regolarmente autorizzati.  Saranno posizionati gazebo con idoneo 

personale per la  sanificazione delle mani con gel igienizzante, rilevazione temperatura corporea con 

TERMO SCANNER, sottoscrizione modulo di autodichiarazione, consegna pettorale e pagamento 

quota iscrizione. 

ZONA RISCALDAMENTO 

Gli atleti devono effettuare il riscaldamento in una zona riservata ove sarà posizionata 

cartellonistica con indicazioni relative al comportamento che ogni atleta dovrà tenere. 

 



ZONA PARTENZA 
 

la start line sarà delimitata con nastro colorato e punti a terra evidenziati; ogni atleta sarà chiamato 

dallo speaker a posizionarsi in base all'orario di partenza e pettorale assegnato. in tale contesto, 

l'atleta terrà indossata la mascherina e manterrà il distanziamento di almeno un metro con gli altri 

concorrenti. La mascherina potrà essere tolta dopo avere percorso metri 500 dalla partenza. 

ZONA ARRIVO 
 

predisposto un percorso obbligato dove l’atleta defluirà velocemente. Dopo aver tagliato la linea 

del traguardo, verrà consegnato all'atleta un premio di partecipazione. In tale zona, assicurata 

presenza di personale con mascherina di scorta da consegnare all'atleta in caso di bisogno. A 

questo punto, l'atleta defluirà velocemente restando nei pressi del proprio veicolo. 

PREMIAZIONI 

Dalle ore 19.30 in poi gli atleti potranno accedere nel campo da calcio indossando la mascherina e 

tenendo un distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro rispetto agli altri concorrenti.  Saranno 

premiati 5 ATLETI alla volta. Sarà cura dello Speaker chiamare nominativamente gli atleti premiati. 

OGNI ATLETA VIENE INVITATO A: 

 

 Indossare obbligatoriamente la mascherina in TUTTE le fasi dell'evento, ( la toglierà e la terrà 

al braccio, soltanto dopo la partenza e comunque dopo avere percorso almeno 500 metri); 

 mantenere SEMPRE distanza interpersonale di almeno 1 metro in assenza di attività ( 2 metri 

durante l'attività fisica); 

 coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto o una manica(non le mani) quando tossisce o 

stranutisce; 

 Non condividere oggetti personali con altri atleti (creme o indumenti) 

 evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico. 

lavarsi le mani con gel igienizzanti posizionati in appositi tavoli ed eviterà di toccarsi occhi, 

naso e bocca con le mani; dovrà inoltre separare gli indumenti utilizzati per la corsa rispetto 

agli altri indumenti in proprio possesso; 

 Non previsto l'utilizzo di docce o bagni pubblici. 

 allegati: Modulo di autodichiarazione. 

PRIVACY 

I dati personali raccolti in modo cartaceo o informatizzato, saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza di cui al Decreto 

Legislativo 196/2003 come modificato dal DLgs 101/2018 e regolamento (UE) 2016/679. Il 

responsabile del trattamento e della protezione dei dati si identifica nella A.S.D. Podistica 



Voltana. Con la richiesta di iscrizione e la successiva sottoscrizione del modulo di 

autodichiarazione, ogni partecipante dichiara di conoscere, accettare il presente regolamento e 

rilasciare il consenso al trattamento dei datti personali. Dichiara inoltre espressamente sotto la 

propria responsabilità non solo di aver detto la verità, ma di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità sia civile che penale per danni e/o cose da lui derivati 

IL PRESENTE EVENTO E' STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

e-mail: ferri@ferrimacchineagricole.it 

tel: 0545/911013   -   fax: 0545/910195 cell 335/8333902 

  
 

  

mailto:ferri@ferrimacchineagricole.it

	Linee guida per l'attività sportiva di base ed attività motoria in genere" emanate il 07 Maggio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport  -
	Protocollo nazionale UISP del 12 Maggio 2021
	REGOLAMENTO:
	MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
	PERCORSO:
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
	Atleti in possesso di certificato medico per l'attività agonistica(atletica leggera) rilasciato ai sensi del D.M. 18/02/1982 valido al 03.07.2021 e tessera UISP /Fidal/RunCard
	QUOTA PARTECIPAZIONE:
	ISCRIZIONE:
	RISTORO:
	ASSISTENZA MEDICA
	PREMI:
	Pacco gara (non cumulabile con quello di categoria) : prodotti alimentari
	Premio di categoria:  PRIMI TRE classificati Donne/Uomini  (prodotti alimentari):
	NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 -
	ZONA RISCALDAMENTO
	ZONA PARTENZA
	ZONA ARRIVO
	PREMIAZIONI
	OGNI ATLETA VIENE INVITATO A:

