
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeo Memorial “Marta Botta” 

Campionato Regionale e Provinciale a Staffetta di corsa in montagna giovanile 

Prova di selezione per il trofeo nazionale cadetti/e per regioni del 22 agosto a Susa (TO) 

Ore 14:00 ritrovo a Melle (Piazza dell’Ala) e ritiro buste da parte di un dirigente 

Ore 15:00  partenza Staffetta Categoria Ragazze (1 giro 1.200 mt) 

A seguire:  partenza Staffetta Categoria Ragazzi  (1 giro 1.200 mt) 

  partenza Staffetta Categoria Cadette  (2 giri 2.250 mt) 

  partenza Staffetta Categoria Cadetti   (2 giri 2.250 mt) 

  partenza Staffetta Categoria Allieve    (3 giri 3.350 mt) 

  partenza Staffetta Categoria Allievi     (3 giri 3.350 mt) 

GLI ORARI DEFINITIVI VERRANNO PUBBLICATI A CHIUSURA ISCRIZIONI. 

                                                              Omologazione percorso 24/04/2017 

Approvazione FIDAL Piemonte n. n. 108/montagna/2020 

Responsabile  organizzativo Botta  Massimiliano  3496069503  info@podisticabuschese.com 



 

La manifestazione è riservata agli atleti giovanili in regola con il tesseramento FIDAL 2020. 

Cronometraggio FICRI offerto dal Comitato Regionale 

Quota iscrizione 8€ a staffetta  

Possibilità di partecipare con atleti individuali al costo di € 4 correndo la prima frazione 

Iscrizioni direttamente nella sezione dedicata dell’on-line della propria Società entro le ore 24.00 di 
martedì 04/08/2020 o in via eccezionale mandando mail a sigma.piemonte@fidal.it. Con oggetto “Iscrizioni 
Giro delle Borgate di Melle” 

Pagamento quota iscrizione tramite bonifico bancario intestato a G.S.D. Podistica Buschese - BCC 
CARAGLIO IBAN IT79G0843946050000050101090 

La copia del bonifico andrà inviata via mail a info@podisticabuschese.com entro giovedì 06/08/2020. 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL POSTO. 

Verrà predisposta un ‘area riservata per accedere alla zona partenza e misurata la temperatura con 
Termoscanner. Con più di 37,5° non si potrà partecipare alla manifestazione. 

Gli atleti, i Giudici ed il personale addetto all’organizzazione, dovranno indossare la mascherina quando 
saranno in prossimità di altre persone. 

Gli atleti dovranno necessariamente compilare il modulo di autocertificazione COVID-19 in calce. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’dall’esposizione dei risultati con le 
modalità dell’art. 13 delle Norme Attività 2020. 

Manifestazione coperta da assicurazione Fidal. 

Sarà garantito il servizio medico per la durata della manifestazione 

Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL. 

 

 

                                                        SOCIETA’ A PUNTEGGIO GIOVANILE 

Combinata maschili + femminili come da regolamento FIDAL alle prime 5 società con coppa Memorial 

Marta Botta più rimborso spese: 

1°-€ 50  -  2° € 40  -  3° € 30 -  4° € 20  -  5° € 10 

STAFFETTE GIOVANILI 

Materiale tecnico alle prime 5 staffette di tutte le categorie.      Premio di partecipazione a tutti 
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Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria 

- Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione 

- Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri 

confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale 

documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

- Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonista, servizio 

speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate 

- Ritiro pettorali mediante consegna preventiva e diretta alle Società di appartenenza, in loco limitato e su 

prenotazione. 

- Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara 

- Non è previsto servizio ristoro post gara, né servizio rifornimento/spugnaggio durante la gara. 

- In area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il ristoro in busta chiusa. 

- Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione mediante 

bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione. 

- Non è previsto servizio spogliatoi e docce 

-  Saranno disponibili servizi igienici, controllati e sanificati da parte di personale addetto del Comitato 

Organizzatore 

- Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati 

- Cronometraggio a cura di Ficr Cuneo, non sono previsti chip, né riconsegna pettorali 

- Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto della 

normativa vigente in tema di distanziamento sociale 

 

Giro delle Borgate di Melle 08/08/2020 Modello di dichiarazione da rendere da parte 

dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice  

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 

C.F. : __________________________________________  

Tesserato Fidal come:  

__ ATLETA 

__ TECNICO 

__ GIUDICE 

__ DIRIGENTE 

Attesta 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 

corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

In fede, ____________________________________________ 

[data e firma]  

_____________________________________________________ 

 [in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

Note Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 


