
7°RAIDLIGHT 6 ORE PODISTICA DELLA BIRRA
Castelbolognese (RA) 11/06/2022. Ritrovo ore 12:30, partenza ore 14:00                      

Il prossimo 11 Giugno 2022 la Krakatoa Sport in collaborazione con la società sportiva A.S.D. Terzo
Tempo Trail, organizza la 7° edizione della 6 ore podistica della birra.

REGOLAMENTO 7° EDIZIONE, Sabato 11 Giugno 2022

LA SCELTA DI BERE BIRRA LUNGO IL PERCORSO E' LASCIATA ESCLUSIVAMENTE AI CONCORRENTI, 
CHE PERTANTO SI ASSUMONO LE RESPONSABILITA' SU EVENTUALI CONSEGUENZE

6 ore della birra – Gara seria e semi-seria, competitiva
- Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni
- Per rispettare le regole anti Codiv-19:
- Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a soli 100 atleti;
- Ogni Atleta al momento dell'iscrizione dovrà firmare il Documento "Dichiarazione Anti Covid-19". 
- L'entrata sul campo gara sarà delimitata, e qualsiasi atleta o accompagnatore che vuole entrare dovrà 
indossare la mascherina di protezione e gli verrà misurata la febbre a cura del C.O.
- La mascherina gli atleti dovranno indossarla per i primi 500mt di gara e poi dovranno averlo sempre a 
disposizione e utilizzare per eventuali assembramenti.
- L'atleta nel momento del sorpasso di un altro atleta dovrà allargarsi e stare almeno a 1,5mt di lato;
- Durante la gara non si può correre appaiati, bisogna stare almeno 3mt dietro o avanti a un altro atleta e 
almeno 1,5mt di lato.
- Non ci saranno docce e spogliatoi, ma solo un bagno chimico che il Comitato Organizzatore provvederà a 
sanificare periodicamente.
- Durante e a fine gara sarà presente un ristoro, sempre rispettando le norme Anti Covid-19.
- Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne sommando chilometri percorsi + il bonus.
- E' obbligatorio il certificato medico di idoneità sportiva agonistica valido. 
- Il tracciato misura 2638mt di cui il 60% di strade bianche, che sarà da ripetere per 6 ore (chi transiterà entro
le 5h50' di gara, avrà la possibilità di percorrere un altro giro).
- In zona partenza/arrivo sarà presente un medico e un'ambulanza.
E' assolutamente vietato portarsi bevande alcoliche sul percorso.

COSTO ISCRIZIONE: 30€, inviare dati a questo indirizzo email: evedilei1@gamil.com, entro e non oltre il 
09 Giugno 2022 alle ore 20:00, il pacco gara sarà garantito ai primi 100 iscritti.

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il  regolamento della “6 ore della birra” 2022, di essere maggiorenne ed in
possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre
espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1978 n. 15 come
modificato dall’articolo 3 comma 10 legge 15/0557 n. 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile
che penale per danni a persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il  codice della strada.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Ai sensi del “D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i
dati  personali  raccolti  saranno utilizzati  per  formare  l’elenco  dei  partecipanti,  la  classifica,  i  servizi  presentati,  e  l’invio  di
eventuale materiale promozionale. 

Per quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL di corsa su strada e regolamenti ASI di Ultramaratona

mailto:evedilei1@gamil.com

