Con il Patrocinio della
amministrazione comunale

Città di Vigevano

Comitato di Vigevano

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
partenza ore 9:00 in Piazza Ducale
GARA NAZIONALE

10 km

COMPETITIVA

5 - 10 km non competitive
5 km Red Family Run
Il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Vigevano!
crivigevano.it/red-buccella-run

Comitato di Vigevano

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

10 km COMPETITIVA- GARA NAZIONALE. Percorso omologato e valido per le graduatorie nazionali FIDAL. Circuito regionale
MASTER 10K. L’iscrizione dà diritto a: pacco gara fino ad esaurimento scorte + assicurazione + servizio cronometraggio + classifica
ufficiale. Quota a persona: fino al 26/09/2021 €15 - dal 27/09/2021 €20. Gruppi: 1 iscrizione gratuita ogni 20 partecipanti (il
ventesimo corre gratis). Modalità di iscrizione: presso un punto iscrizione (sottoelencati), oppure attraverso il sito tds.sport/it.
5 - 10 km NON COMPETITIVE. L’iscrizione dà diritto a: riconoscimento ai primi 600 iscritti + ristori. Con l’atto di iscrizione il

partecipante dichiara di essere in stato di buona salute e declina in modo assoluto ogni responsabilità agli organizzatori prima,
durante e dopo la manifestazione. Quota a persona: fino al 03/05/20 €5. Iscrizione gratuita per i nati dopo il 01/01/2009. I
minorenni devono essere accompagnati da un genitore e firmare lo scarico di responsabilità. Gruppi: 1 iscrizione gratuita ogni 20
partecipanti (il ventesimo corre gratis). Modalità di iscrizione: presso un punto iscrizione.
PUNTI ISCRIZIONE

FOX Sport: Corso Novara 135, Vigevano – da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e 15.30-19.30, sabato 9.30-12.30
La Cantina di Zorro: Via San Francesco 11, Vigevano – da martedì al venerdì 10.00-12.30 e 17.00-19.00
Cavallerizza: Via Rocca Vecchia solo il giorno 2 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 18.00

PROGRAMMA

Sabato 02/10/2021: 15.00 - 18.00 Iscrizioni e/o consegna pettorali presso Cavallerizza, Vigevano.
Domenica 03/10/2021: 7.00 - 8.30 Iscrizioni e/o consegna pettorali presso Piazza Ducale, Vigevano.
9.00 Partenza competitiva - 9.20 Partenza non competitiva
Parcheggio gratuito: Piazza Calzolaio d’Italia / Cronometraggio / Ristoro lungo la 10K / Ristoro finale / Foto
Classifica generale: prime 3 donne e primi 3 uomini. Categoria seniores: F 23(comprensiva di
All,Jr,Pr)-35-40-45-50-55-60-65, M 23(comprensiva di All,Jr,Pr)-35-40-45-50-55-60-65. Premi in natura
non cumulabili.
Erica 3938988347 - Lorenza 38955822365 - redbuccellarun@gmail.com - crivigevano.it/red-buccella-run
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura TIMING DATA SERVICE SRL le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Tempo massimo 1 ora e 30.

SERVIZI
PREMIAZIONI
INFORMAZIONI

ESTRATTO DI REGOLAMENTO La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se
muniti di tesserino federale valido per l'anno 2021. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre province. Alla competitiva potranno partecipare i
tesserati 2021 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la FIDAL secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica
di idoneità agonistica per l'atletica leggera e con la copertura assicurativa. È assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’iscrizione è considerata come
dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge previsto dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria. L'organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l'iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza
gli organizzatori e la FIDAL a pubblicare in internet e su carta fotografie o filmati riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento valgono le norme FIDAL.
DISPOSIZIONI COVID-19
Piano sanitario a cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano nel rispetto dei protocolli FIDAL· Obbligo
consegna autocertificazione prima della partenza · Misurazione temperatura corporea (< 37,5°C) · Obbligo Green Pass per tutti i partecipanti (atleti /
addetti ai lavori / collaboratori / giudici / personale …) · Obbligatorio indossare i braccialetti consegnati previa verifica del Green Pass da parte di
personale addetto tramite App “VerificaC19” il giorno 3 ottobre dalle 7.00 alle 9.00 presso Piazza Calzolaio d’Italia (parcheggio gratuito) e Piazza Ducale ·
NO deposito borse, NO spogliatoio, NO docce · Partenza in scaglioni da 500 atleti e obbligo mascherina entro 500 mt dalla partenza e dall’arrivo ·
Rispetto della distanza interpersonale e divieto di assembramenti · Ristoro durante il percorso solo bottiglie d’acqua sigillate · Ristoro all’arrivo solo
alimenti confezionati · Premiazioni tramite punto ritiro premi: NO palco · Eventuali modifiche alle disposizioni COVID-19 verranno comunicate entro 10 gg
dalla gara in base alle normative FIDAL e comunque in base all'andamento epidemiologico in corso

