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Comune Sant’Omobono Terme

13

DUATHLON

SANT’OMOBONO TERME
Memorial Paolo Zenoni

STAFFETTA CORSA-MTB
APERTA ANCHE A DUATLETI
ai primi 50 iscritti t-shirt dell’evento

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

- ore 14:00 ritrovo presso area mercato
(piazzale Fumata Bianca) di S.Omobono T.
- ore 15:00 chiusura iscrizioni
- ore 15:30 partenza
- ore 18:00 premiazioni

INFO:

- Valerio Todeschini 3391475675
- Gianfranco Manzinali 3384767491
- e-mail atleticavalleimagna@libero.it

LUNGO LA DURATA DI TUTTO L’EVENTO SI APPLICA LA NORMA VIGENTE ANTI COVID 19 CHE PREVEDE UNA ZONA CIRCOSCRITA PER LE ISCRIZIONI DEI SINGOLI PARTECIPANTI E ALL’ARRIVO PER
AREA RISTORO. TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO.
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Modulo d’iscrizione al Duathlon con MTB di Sant’Omobono Terme
25 Settembre 2021

corsa

G.C.A. LOCATE

Nome________________________Cognome___________________________Sesso____
Data di nascita______________Luogo di nascita________________________________
Data___________Firma 1°staffettista (corsa) o duatleta_________________________

mtb - duatleta
Nome________________________Cognome___________________________Sesso____
Data di nascita______________Luogo di nascita________________________________
Data___________Firma 2°staffettista (MTB-DUATLETA)___________________________
gruppo di apparteneza_________________________________________________________

Tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione accettano il regolamento dell’organizzazione.
REGOLAMENTO

1 Il ritrovo è fissato alle ore 14 di Sabato 25 Settembre 2021 presso l’area mercato di Sant’Omobono Terme (ponte nuovo).
2 La partenza è alle ore 15:30 il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 15:30 alle
ore 18:00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo.
3 L’inizio delle iscrizioni sono dalle ore 24:00 di giovedì16 settembre 2021 (via e-mail) e il termine è alle ore 15:00 del 25 Settembre 2021. Il documento di partecipazione deve essere personalizzato e compilato in ogni sua parte inviandolo alla seguente
mail
atleticavalleimagna@libero.it
4 Il costo dell’iscrizione è di € 30,00 a coppia o duatleta CON OBBLIGO DI PRESENTARE CERTIFICATO DI IDONEITA ALLA PRATICA
DI ATTIVITA’ SPORTIVA IN CORSO DI VALIDITA‘, DI DETTA CERTIFICAZIONE VA PRESENTATA COPIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. Le
iscrizioni sono aperte per le coppie o i duatleti a partire dai 16 anni (con libertatoria firmata dai genitori per i minorenni) e a singoli
duatleti o staffettisti, senza distinzione di sesso e di età. Ai primi 50 iscritti verrà riconosciuto come omaggio una T-Shirt dell’evento,
verranno poi distribuiti vari premi a sorteggio.
5 La manifertazione di terrà su due percorsi rispettivamente di Km 7,00 per i podisti (percorso nervoso con vari sali e scendi su sentieri
e asfalto con dislimelli modesti) e di Km 16,00 per la MTB (due giri su anello da 8 Km in prevalenza asfalto e alcuni sentieri con dislivelli
medi). I partecipanti (di qualsiasi sesso) dovranno essere o duatleti che faranno la prima frazione di corsa e la seconda in MTB oppure a
coppie dove il primo farà la frazione di corsa e il secondo la frazione in MTB. Chi volesse può, pagando la metà dell’iscrizione, partecipare
solo alla prima frazione di corsa o alla seconda di MTB (partendo dopo il 10° podista arrivato) NON RIENTRANDO NELLE CLASSIFICHE.
6 L’organizzazione si riserva insindacabilmente il diritto di modificare i percorsi o di annullare l’evento in caso di condizioni che possano
mettere a rischio i partecipanti dandone notizia al breafing che si terrà alle 15:15.
7 Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e cose
che possono verificarsi prima, durante e dopo l’evento in relazione allo stesso. Gli organizzatori dichiarano comunque di avere stipulato
un’assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivati dall’organizzazione dell’evento. L’assicurazione non assicura i partecipanti.
8 I partecipanti all’evento sono tenuti a rispettare le norme del vigente codice stradale.
9 Per ipartecipanti alla frazione di MTB è fatto obblico l’uso del casco.
10 Servizi: assistenza medica, assistenza sui percorsi e ristoro adeguato alle normative anti COVID 19.
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