MARCIACORTA A TANETO - SPECIAL EDITION (10 km su strada)
Con l’organizzazione ASD GP TANETO in collaborazione con Comune di Gattatico Domenica 27 settembre si
disputa l’edizione 2020 della MARCIACORTA DI TANETO “Special Edition”
Manifestazione solo competitiva riservata ad atleti tesserati UISP, Fidal o Runcard (ovviamente tutti in possesso di
visita medica agonistica per l’atletica leggera in corso di validità).
Numero chiuso max 200 atleti.
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line sulla piattaforma www.atleticando.net entro venerdi
25 settembre alle ore 20.00. Non verranno accettate iscrizioni dopo tale data, non sarà assolutamente possibile
iscriversi sul posto. Oltre ai propri dati l’atleta dovrà indicare, come tempo di ammissione, il presunto risultato sui
10 km (tempo d’accredito). L’atleta dovrà inoltre scaricarsi/stamparsi l’autocertificazione (che verrà inviata via
mail) e portarla già compilata il giorno della manifestazione; sul portale www.atleticando.net troverà indicato il
proprio numero di pettorale e l’orario di partenza (sarà inviata mail con tutte le altre modalità per svolgere la gara
nel pieno rispetto delle norme attuali di contenimento del covid-19).
Quota di iscrizione: € 10,00
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GARA.
Il ritrovo e la partenza sono presso Parco Flli.Rosselli, Via Flli. Rosselli,
TANETO di Gattatico Reggio Emilia con orari di partenza dalle 9,15 alle 10,30
Nell’avvicinarsi alla zona gara valgono le normali regole attualmente in vigore, si consiglia l’uso della mascherina,
e in ogni caso obbligatorio il distanziamento fisico. Il riscaldamento deve essere svolto individualmente.
Una volta giunti nella zona atleti (si consiglia 5/10 minuti prima della propria partenza) l’atleta deve indossare la
mascherina che terrà fino al momento del via. In questa zona l’atleta ritirerà il proprio pettorale (ogni atleta dovrà
avere le proprie spille) pagando la relativa quota (si consiglia di arrivare con il denaro contato) e consegnando
l’autocertificazione. Una volta entrato l’atleta non potrà più uscire dalla zona fino al momento della partenza.
Le partenze avverranno ogni 30 secondi e l’organizzazione, in base al numero degli iscritti, determinerà il numero
degli atleti per ogni partenza. L’atleta che non si presenterà all’orario assegnato verrà escluso dalla gara.
Arrivati alla linea di partenza se si tratta di partenza singola nessuna indicazione, se partenza multiple,
opportunamente distanziati: per un tratto di strada che sarà indicato è vietato spostarsi dalla propria linea di
corsa.
Sorpassi: rispetto delle attuali norme di contenimento covid-19 (distanziamento fisico di almeno 2 metri, tra un
atleta e l’altro, visto che si sta sviluppando attività motoria).
Percorso gara: possono accedervi esclusivamente gli atleti iscritti alla manifestazione ed il personale autorizzato.
Una volta tagliato il traguardo (ubicato in via Flli Rosselli, di Parco Rosselli Taneto) all’atleta verrà consegnato un
sacchetto contenente il premio di partecipazione, il ristoro e una mascherina che l’atleta dovrà indossare
fintanto che rimarrà nella zona delimitata e riservata ai corridori.
Premiazioni: verranno premiati in apposita zona i primi 5 uomini e le prime 5 donne.
CALOROSO INVITO: evitiamo di cadere nella tentazione di fare aggregazione, questo per il buon successo della
manifestazione sportiva, confidiamo nella collaborazione di tutti voi!!!
NB. Il direttivo Taneto si riserva di poter annullare la gara per motivi eccezionali anche il giorno prima della
gara.

