
OPEN PER I TESSERATI FIDAL/RUN CARD (Come da Convenzione)

CALENDARIO

Domenica 14 Marzo

2021

FAENZA Centro spor'vo "Graziola" 09.30

Domenica 28 Marzo

2021

PORTO FUORI via Comba0en' Allea'

nr.22

09.30

Sabato 03 Aprile 2021 VOLTANA Campo spor'vo via Mozza 15.00

Domenica 11 Aprile

2021

COTIGNOLA Parco Per'ni via Ponte

Pietra

09.30

Sabato 17 Aprile 2021 CONSELICE Località Chiesanuova via

Coronella - azienda 

Massari

15.00

9 o 23 Maggio 2021

(In a0esa di conferma)

PONTENUOVO Campo spor'vo via

Ancona

09.30

I Comita	 Territoriali Ravenna - Lugo - Faenza - Imola, in ossequio alle disposizioni ex.art. 1,





una busta contenente i pe!orali da distribuire ai propri iscri". I pe!orali consegna	 diventeranno

individuali. Non previsto l'u	lizzo di chip.

PUNTEGGI:

individuali: 1° pun	 35; 2° pun	 32; 3° pun	 29; 4° pun	 27; 5° pun	 26; 6° pun	 25; 7° pun	

24; 8° pun	 23 pun	; 9° pun	 22 ; 10° pun	 21; 11° pun	 20; 12° pun	 19; 13° pun	 18; 14° pun	

17; 15° pun	 16; 17° pun	 14; 18° pun	 13; 19° pun	 12; 20° pun	 11; 21° pun	 10; 22° pun	 9;

23° pun	 8; 24° pun	 7; 25° pun	 6; 26° pun	 5; 27° pun	 4; 28° pun	 3; 29° pun	 2; 30° pun	 uno

; dal 31° in poi un punto.

società:

ogni atleta classificato porterà lo stesso punteggio alla società per cui risulta tesserato alla data

della manifestazione spor	va. Saranno compresi anche i punteggi scarta	. Per il calcolo completo

delle classifiche di SOCIETA' si rimanda allo specifico regolamento.

CLASSIFICHE : per entrare in classifica occorre partecipare ad un minimo di 4 prove. La classifica

verrà calcolata considerando le migliori  5 prove (o 4 per chi ha fa!o il  minimo). Le eventuali

restan	 prove saranno considerate valide per la classifica di Società. L'ordine di classifica verrà

calcolato sommando tu" i pun	 consegui	 e validi. In caso di parità si farà riferimento al

maggiore scarto. In caso di ulteriore parità si farà il confronto fra i migliori piazzamen	. Se la

parità persiste, gli atle	 verranno considera	 "pari merito"

ORDINE     PARTENZA  

Ordine di partenza FAENZA

PORTO FUORI

COTIGNOLA

PONTE NUOVO

(in a0esa di

conferma)

VOLTANA

CONSELICE

Esordien' M/F Metri 700 ore
09.30

Metri 700 ore
09.30

Metri 700 ore
15.00

Ragazzi e Ragazze Km 1,4

a seguire

Km 1,4

a seguire

Km 1,4

a seguire

Cade? M/F -

Allievi M/ F

Donne

L -M - N

Km 3

a seguire

Km 3

 a seguire

Km 3

 a seguire

Veterani G - H - I Km 3

a seguire

Km 3

a seguire

Km 3

a seguire

Veterani E - F Km 5

a seguire

Km 5

a seguire

Km 5

a seguire

Senior A - B - C - D km 5

a seguire

Km 5

a seguire

Km 5

a seguire

La categoria "esordien'", parteciperà soltanto se al momento della gara il DPCM per il contagio

da COVID 19 lo consen'rà.



Gli orari e le partenze, saranno valutate in relazione agli iscri? e verranno comunicate

a0raverso la pia0aforma ATLETICANDO.NET alla chiusura delle iscrizioni ed anche a0raverso i

canali ufficiali.

CATEGORIE     UISP 2021  

          MASCHI ANNO

NASCITA

        FEMMINE ANNO NASCITA

Esordien' 2010 e succ. Esordien' 2010 e succ.

Ragazzi "A – B" 

  (solo tessera UISP)

2008/2009      Ragazze "A - B"   

(solo tessera UISP)

2008/2009

        Cade? 2006/2007 cade0e 2006/2007

Allievi 2004/2005 Allieve 2004/2005

Seniores A 1987/2003 Seniores

L

1977/2003

Seniores B 1982/1986 Seniores

M

1967/1976

Seniores C 1977/1981 Seniores

N

1966 e

preceden'

Seniores D 1972/1976

Veterani E 1967/1971

Veterani F 1962/1966

Veterani G 1957/1961

Veterani H 1952/1956

Veterani I 1951/ e

preceden'

Informazioni potranno essere fornite da :

Alberoni Raffaele ( 347/2775314 ) - Ferraro Pietro ( 338/3352787)

UISP Ravenna - Lugo Sede di Ravenna 0544-219724 Sede di Lugo 0545-26924

www.uisp.it/ravennalugo

NORME     GENERALI     PER     IL     CONTAGIO     DA     COVID         19  

Evento: rigorosamente vietato al pubblico

Ingresso  area       evento   Potranno  accedere  soltanto  gli iscri", il personale  dell'organizzazione,

giudici, speaker, accompagnatori regolarmente iscri" ( non più di un accompagnatore per ogni tre

atle	) e cronometris	. La società organizzatrice predisporrà idonei gazebo con gel igienizzante

per le mani e contestuale rilevazione con TERMO SCANNER della temperatura corporea (massimo

37,5°C); inoltre, lungo il percorso e nella zona partenza/arrivo, un congruo numero di raccoglitori

di eventuali mascherine perse, fazzole"ni e salvie"ne monouso u	lizzate durante la corsa, etc.



TUTTO IL PERSONALE presente nell'area evento, indosserà sempre e comunque la mascherina ed

eviterà ogni possibile forma di assembramento, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un

metro con i presen	.

Modello       di       autodichiarazione:   chiunque si introduce all'interno dell'area evento, dovrà

obbligatoriamente compilare il modulo di autodichiarazione, da so!oscrivere obbligatoriamente

in presenza di un adde!o dell'organizzazione; i minori di anni 18, se non accompagna	 da un

genitore,  dovranno obbligatoriamente  esibire  un valido documento  dei  genitori  con  espressa

autorizzazione alla partecipazione della gara.

Zona     riscaldamento  : Il riscaldamento andrà svolto in una zona riservata opportunamente indicata.

In tale area sarà posizionata cartellonis	ca con indicazioni rela	ve al comportamento che ogni

atleta dovrà tenere.

Zona     partenza  

la start line sarà accessibile solo ai parten	 opportunamente chiama	 dallo Speaker in base alla

categoria di appartenenza; i restan	, invece, si sposteranno in altra area al fine di evitare ogni

forma di assembramento

Zona     arrivo  

Dopo aver tagliato la linea del traguardo, l'atleta defluirà velocemente lasciando libera la linea del

traguardo. I tempi, saranno rileva	 con cronometris	 UISP e riprese video. In tale zona, la società

organizzatrice predisporrà la presenza di proprio personale con mascherina di scorta da

consegnare all'atleta in caso di bisogno.

Premiazioni: Come da successiva comunicazione UISP.

Ristoro: Non previsto.

Assistenza medica: sarà presente un'ambulanza con DAE e personale sanitario e medico.

OGNI     ATLETA     DEVE  :

� 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 la distanza di sicurezza di almeno 1 metro in assenza di a"vità ( 2 metri 

durante l'a"vità fisica);

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

stranu	sce;

� Non condividere ogge" personali con altri atle	 (creme o indumen	)



� evitare stre!e di mano, abbracci o altre forme di conta!o fisico

� lavarsi le mani con gel igienizzan	 posiziona	 in apposi	 tavoli ed eviterà di toccarsi occhi,

naso e bocca con le mani; dovrà inoltre separare gli indumen	 u	lizza	 per la corsa rispe!o

agli altri indumen	 in proprio possesso;

� ALLEGATI:

Modulo di autodichiarazione COVID 19.


