REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE NUOVE NORME SANITARIE PER GLI EVENTI SPORTIVI

17° GIRO IMPERIA A TAPPE 4 – 5 – 6 - GIUGNO 2021
Allo stato attuale siamo pronti per poter svolgere “Imperia a tappe” in sicurezza e come
richiesto dalla federazione nella Bozza presentata alle Società, qualora le cose
migliorassero si andranno a eliminare i vincoli e le disposizioni impartite in questo
particolare momento.
Siamo convinti, noi del Consiglio del Marathon Club che, se tutti si atterranno a queste
disposizioni di distanziamento, tutto sarà fattibile e sicuramente sarà una edizione da
ricordare nel tempo.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 20 GIORNI PRIMA, IN QUANTO
SARANNO LIMITATE PER QUESTIONE DI NUMERI, E DARANNO MODO AGLI
ORGANIZZATORI DI PREPARARE GADGET E PREMI DA SPEDIRE PRIMA A CASA
O DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA ALL’ARRIVO A IMPERIA.
NONOSTANTE I MAGGIORI COSTI A NOSTRO CARICO, ABBIAMO DECISO DI
LASCIARE I PREZZI INVARIATI COME DA LOCANDINA CHE AVETE MODO DI
CONSULTARE SUL SITO. VI ASPETTIAMO PER CONDIVIDERE CON VOI QUESTA
NUOVA ESPERIENZA.
PER CHI VOLESSE PROLUNGARE O ANTICIPARE IL SOGGIORNO SI PREGA DI
CONTATTARE WILLIAM STUA (Organizzatore). SARA’ RISERVATO UN
TRATTAMENTO SPECIALE: TEL347-4059559
Ogni mattina prima della partenza , uno ad uno, distanziati, verrà effettuato un controllo
con pistola della temperatura.
Sarà disponibile un pullman per il trasporto, che, con le regole attuali non potranno essere
disponibili molti posti tranne i famigliari che potranno occupare due posti vicini, per questo
motivo, per questa edizione, sarebbe preferibile se ognuno venisse automunito limitando
in tal modo i posti necessari al trasporto.
Sarete forniti sempre di mascherine, da usare prima e dopo la gara e una va portata in
gara anche se non indossata ma che al momento necessario sia immediatamente disponi
bile.
Tutto il nostro personale volontario sarà fornito di mascherine idonee.
Saranno delimitate le zone di arrivo e partenza onde evitare assembramenti di persone
estranee alla gara.
Saranno forniti gel igienizzanti per le mani, e predisposti cestini per la spazzatura
Verranno predisposti servizi igienici, che ogni 20 persone verranno sanificati.
Durante la gara si raccomanda di portare fazzoletti di carta onde evitare di sputare per
terra, e anche in zona arrivo/partenza evitare di sputare, tossire e starnutire se non in un
fazzoletto.
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Il ristoro verrà effettuato con sacchetti chiusi con acqua, banana e arancio.
Per i pranzi e le cene verranno fornite ulteriori informazioni, in base all’evolversi della
situazione e in base alle disposizioni impartite.
I concorrenti saranno tutti forniti di chip e le partenze saranno predisposte in sicurezza
come da tabella che si allega indicativamente oppure a cronometro ogni 10” tenendo
presente anche le potenzialità dei concorrenti onde evitare tanti sorpassi.
Le cose da predisporre sembrano tante, ma in fondo vedrete che sarà facile se tutti si
comporteranno in modo responsabile e finalmente si tornerà a competere e a fare la cosa
più bella per noi atleti appassionati.

