Organizza

Domenica 20 Settembre 2020

2° TROFEO EFFEBI
Iscrizioni:

Online tramite procedura ordinaria o procedura semplificata su www.amatorilombardia.it
Ritrovo:
Ore 7.30 Via Rivoltana 53- Vignate (MI)
Partenza:
1° corsa: ore 8.30-(M5-M6-M7-M8-DONNE)
2° corsa: ore 10.30-(JMT-ELMT-M1-M2-M3-M4)
Percorso: Vignate, Liscate, Settala, Premenugo Vignate
circuito di 15 Km da ripetere 4 volte per un totale di 60 km

70 PREMI

AI PRIMI CLASSIFICATI CASCO OFFERTO DA
Premiazione sarà così suddivisa:
1° ASSOLUTO VERRA’ PREMIATO CON UN PROSCIUTTO CRUDO
JMT-ELMT-M1: premiazione unica i primi 10
M2-M3-M4: i primi 10 di ogni categoria
1° ASSOLUTO VERRA ‘ PREMIATO CON UN PROSCIUTTO CRUDO
M5-M6: i Primi 10 di ogni categoria
M7-M8–DONNE: premiazione unica prima 10
Un ringraziamento ai nostri sponsor

IL COSTO DELLA GARA E’ DI 13 EURO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO WWW.THOROBICYCLES.COM O CONTATTARE IL
NUMERO 348/1641973

Regolamento di gara
La società ciclistica Team Thoro Bicyckes ASD organizza per il giorno 20 Settembre 2020 a Vignate (MI) una gara su strada riservata
alle categorie amatoriali.
La manifestazione sarà aperta ai tesserati FCI e tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con Federciclismo.
La manifestazione si svolgerà su un percorso di Km 60.
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 7.30 del giorno 20 Settembre 2020 presso Thoro Bicycles Via Rivoltana 53 Vignate (MI)
La partenza della prima gara in programma sarà data alle ore 8.30 per le categorie M5/M6/M7-8-donne.
Le iscrizioni andranno preferibilmente inviate entro le ore 17 del giorno 19 Settembre 2020 tramite la procedura raggiungibile alla
pagina https://www.amatorilombardia.it/prodotto/vignate-mi-20-settembre-2020/
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 protettiva 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.
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 protettiva.
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 protettivi, ma non la mascherina,
il Direttore di Corsa e il Collegio di Giuria e il personale organizzativo (autisti delle auto al seguito che andranno preventivamente
sanificate): questi ultimi obbligatoriamente indossando la mascherina protettiva
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 protettiva.
Al fine di tutelare gli organizzatori e la salute pubblica, si raccomanda la presa di visione del presente regolamento, a soprattutto
del rispetto dello stesso.
Si richiede la massima collaborazione di atleti, dirigenti ed accompagnatori, al fine di consentire il futuro proseguimento
dell’attività nell’interesse principalmente dei nostri giovani atleti.
Si ringrazia fin d’ora per la certa collaborazione di tutti!

