Società Ciclistica Rescaldinese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via De Gasperi 38 20027 Rescaldina ( MI )

GARA CICLISTICA
AMATORI KM 77
ISCRIZIONI: online fino alle ore 20:00 del giorno 25 Settembre 2020 su
www.amatorilombardia.it

RESPONSABILITA:La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a cose e persone prima,durante e dopo la corsa,anche verso terzi in dipendenza della
corsa stessa.Per quanto non contemplato nel presente regolamento,vige quello della F.C.I.

RITROVO : Via XXV aprile

Rescalda

CATEGORIE
CATEGORIA MASTER

M5 ‐‐ M6

RITROVO : 12:30

CATEGORIA MASTER

M7 / M8 / DONNE
PARTENZA

JMT / ELMT/M1

RITROVO : 12:30

: 14:00

M2 ‐‐ M3 ‐‐ M4

PARTENZA

: 16:00

PERCORSO
RESCALDA DI RESCALDINA:

viale Lombardia‐ via Castellanza

LEGNANO:

via Castellanza ‐ via E.Pagani – Rotonda degli Alpini

CASTELLANZA:

Rotonda degli Alpini – via della Pace – via L. Morelli

MARNATE/NIZZOLINA:

SP19 – via Alfredo di Dio – SP19 – rotonda cimitero – via De Gasperi

RESCALDA DI RESCALDINA:

Via Repetti – Viale Lombardia
DA RIPETERE 11 VOLTE

1° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA
 BORSA ALIMENTARE
 TUTA DA GINNASTICA
 TRIS DI VINO

sc rescaldinese

Dal 2° al 10 CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA
 BORSA ALIMENTARE
 SPUMANTE.

sc rescaldinese

Viste le recenti normative per la prevenzione COVID19, atleti e accompagnatori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
La zona interessata alla manifestazione verrà suddivisa in due zone: la GIALLA e la VERDE
La zona GIALLA sarà quella destinata alle operazioni preliminari, quelle di segreteria e le operazioni post gara come la riconsegna
dei dorsali e le premiazioni
Alla zona GIALLA potranno accedere esclusivamente dopo il rilevamento della temperatura corporea, la disinfezione delle
mani con uso di GEL sanificante e l’uso della mascherina le seguenti persone:
Personale società organizzatrice Direttore di Corsa
Collegio di Giuria -- Medico di Gara -- Atleti
Alla verifica tessere e non partenti si potrà accedere rispettando le prescrizioni del Distanziamento Sociale, ovvero osservando la
distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo di mascherina protettiva.

All’ingresso nella zona GIALLA dovrà essere consegnato al personale addetto copia dell’autocertificazione COVID FREE
sottoscritta da ciascun atleta/dirigente e scaricabile su www.amatorilombardia.it/ documenti/
L’ordine d’arrivo NON VERRA’ ESPOSTO ma pubblicato immediatamente dopo la stesura su www.amatorilombardia.it.
Le premiazioni verranno effettuate nella zona GIALLA, quindi con le prescrizioni di accesso sopra descritte, consentendo
l’ingresso ai soli atleti premiati mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossando la mascherina
La zona VERDE sarà quella destinata al campo di gara (dalla linea di partenza a quella di arrivo, all’interno dell’apposita area
delimitata
Alla zona VERDE potranno accedere esclusivamente gli atleti con l’obbligo di indossare gli occhiali, il Direttore di Corsa, il
Collegio di Giuria e il personale organizzativo (autisti delle auto al seguito che andranno preventivamente sanificate): questi
ultimi obbligatoriamente indossando la mascherina

Si raccomanda ai presenti il rispetto delle regole del Distanziamento sociale , garantendo una distanza di almeno 1 metro fra i
presenti e l’uso della mascherina.
Al fine di tutelare gli organizzatori e la salute pubblica, si raccomanda la presa di visione del presente regolamento, e
soprattutto del rispetto dello stesso.

