Campionato Provinciale di Corsa Campestre
2ª prova – Calco – 30 gennaio 2022

Diamo alcune indicazioni utili per la partecipazione alla 2ª prova del Campionato Provinciale di Corsa
Campestre che si svolgerà domenica 30 gennaio 2022 a Calco.

LOGISTICA



Il ritrovo degli Atleti ed Accompagnatori avverrà a Calco, in Via Garibaldi;
Ci sarà la possibilità di parcheggiare presso:
o Parcheggio Cimitero di Calco (Via San Vigilio)
o Parcheggio del Palazzetto dello Sport (Via San Vigilio)
Via G. Garibaldi - Google Maps

ACCREDITI







L’accredito è previsto a partire dalle ore 8.00 e si concluderà alle ore 9.15;
Al loro arrivo le Società dovranno presentarsi presso la Segreteria Organizzativa (Via Privata Garibaldi n.
23) per:
o Consegnare l’elenco degli Atleti partecipanti;
o Comunicare eventuali Atleti assenti;
o Ritirare i pettorali.
ATTENZIONE: non sarà possibile iscrivere nuovo Atleti la mattina della gara.
L’ingresso alla Segreteria Organizzativa dovrà avvenire indossando la prevista mascherina;
Potrà accedere alla Segreteria una sola Società per volta e con il solo Dirigente Responsabile.

GARA





Ricordiamo che le iscrizioni si concluderanno alle ore 21.00 di Venerdì 28 gennaio 2022;
La gara si svolgerà sui terreni dell’Azienda Agricola Maggioni, in Via Garibaldi;
Le gare inizieranno alle ore 09,30 e proseguiranno senza interruzione secondo la cronologia prevista dal
Regolamento del Campionato;
Gli Atleti dovranno indossare, OBBLIGATORIAMENTE, il pettorale.

N.B.: NON sarà possibile utilizzare gli Spogliatoi e le Docce. Ci sarà solo la possibilità di
usufruire dei bagni chimici.

EMERGENZA SANITARIA






Per poter prendere parte alla gara sarà indispensabile essere in possesso della Certificazione Verde Base
(Green Pass base);
o Sono esclusi gli atleti che non hanno compiuto i dodici anni di età.
anche gli Accompagnatori Ufficiali ed i Giudici di gara dovranno essere in possesso della Certificazione
Verde;
agli Atleti, Accompagnatori Ufficiali, Giudici di gara, verrà effettuato il controllo del Green Pass prima di
poter accedere al terreno di gara; a coloro che avranno superato il controllo verrà consegnato un
apposito braccialetto;
alla partenza di ogni singola gara i Giudici controlleranno che gli Atleti abbiamo il braccialetto; in caso
contrario non saranno ammessi alla gara;
alla partenza gli Atleti dovranno indossare la mascherina protettiva che potrà essere tolta dopo i primi
500 metri di gara e nuovamente indossata dopo l’arrivo;

PREMIAZIONI



Le premiazioni avverranno tutte al termine delle gare e sono previste attorno alle ore 12.00;
Verranno premiati, con premi messi a disposizione dalla Società Sportiva ASD GS Virtus Calco,
organizzatrice dell’evento:
o i primi 3 Atleti classificati di ogni categoria;
o le prime 10 Società classificate;
o medaglia ricordo a tutti i Cuccioli maschili e femminili;
o omaggio a tutti gli Atleti partecipanti.

