2^ CRONOSCALATA
ALL’ANTRO DEL CORCHIA
10 DICEMBRE 2022
GARA VALIDA PER IL CRITERIUM PODISTICO TOSCANO
L’ASD G.P. PARCO ALPI APUANE (lu 351), sotto l’egida della UISP indice ed organizza la 2^
CRONOSCALATA ALL’ANTRO DEL CORCHIA, sulla distanza di Km 3 competitiva e marcia
ludico motoria.
La manifestazione di corsa su strada si disputerà, SABAT0 10 DICEMBRE 2022 , con ritrovo alle ore
14 e partenza alle ore 15,15 da LEVIGLIANI loc. Lambora (LU) del primo concorrente.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare TUTTI GLI ATLETI ITALIANI E STRANIERI TESSERATI UISP e
FIDAL E TUTTI GLI ATLETI TESSERATI CON ENTI DI PROMOZIONE
CONVENZIONATI in regola con il certificato medico da inviare all’atto dell’iscrizione.
2 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE SU WWW.ENDU.NET
euro 7,00 entro il 6.12.2022 – euro 10,00 il 7 e 8 .12.2022
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
PARTENZA UN ATLETA OGNI 15”.
L’ELENCO IN ORDINE DI PARTENZA DEGLI
ATLETI VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO
WWW.GPPARCOALPIAPUANE.IT DALLE ORE 13 DI
VENERDI 9 DICEMBRE 2022

3 - PACCO GARA
Premio di Partecipazione per tutti i Partecipanti
Il pacco gara verrà consegnato al termine della gara.
4 – SERVIZI
Ogni iscritto riceverà o potrà usufruire dei seguenti servizi Pettorale - Medico - trasporto dopo gara –
ristoro finale.
5 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
6 - CONFERMA DELLE ISCRIZIONI

Il numero di pettorale sarà assegnato alla chiusura delle Iscrizioni
7 - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
I numeri di pettorale saranno assegnati alla chiusura delle iscrizioni, a insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore.
Una volta assegnato un numero di pettorale non è possibile cambiarlo.
8 - RITIRO BUSTA PETTORALE
La busta tecnica con il numero di gara, potrà essere ritirato il giorno della gara nell’apposito stand
posto alla partenza.
Al momento del ritiro, dovrà essere presentata la tessera federale o la ricevuta di avvenuto tesseramento
(anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line.
Gli atleti che non potessero farlo personalmente, possono far ritirare il pettorale dal Presidente o da un
suo delegato, purché il delegato sia in possesso di una delega firmata dall’atleta e della copia di un suo
documento e presenti (le fotocopie, lo ricordiamo, non sono valide) la tessera federale o la ricevuta di
avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line. In caso
contrario l’organizzazione non procederà alla consegna del pettorale.
9 - DEPOSITO BORSE
Previsto presso IL CIRCOLO DI LEVIGLIANI
10 - TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h
11 - RISTORI E SPUGNAGGI
Previsto ristoro finale in zona arrivo e al cerimoniale di premiazione
12– TRASPORTO
Previsto trasporto rientro atleti

13 – SERVIZIO SANITARIO
A cura della PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTE STAZZEMESE
14 - PREMIAZIONI
Saranno premiati al termine della gara i primi 3 assoluti uomini e le prime 3 assolute donne che
saranno esclusi dalle categorie.
SARANNO INOLTRE PREMIATE , COME DA REGOLAMENTO , LE CATEGORIE DEL
CRITERIUM PODISTICO TOSCANO 2022

PREMI TUTTI IN NATURA
Eventuali premi verranno comunicati il giorno della manifestazione
15- SOCIETA’
SARA’ PREMIATE LE PRIME CINQUE SOCIETA’ CON MAGGIOR NUMERO ISCRITTI
16- RECLAMI

Secondo quanto disposto da articolo 13 norme attività 2021 e eventuali reclami dovranno essere
presentati nel rispetto delle norme vigenti.

17- TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018
si informa:
A. che i dati contenuti nella email di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio
di materiale informativo;
B. che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione;
C. che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del
citato D.L. vo n. 196/03.
18- DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 1^ CRONOSCALATA ALL’ANTRO DEL CORCHIA l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua
partecipazione alla 17^ trofeo comune di Careggine su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.
19 – NORMATIVE ANTICOVID
IL NON RISPETTO DELLE NORMATIVE PREVISTE DAI PROTOCOLLI COVID COMPORTA
SQUALIFICA IMMEDIATA
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE : al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato
apposito modulo di autocertificazione previsto dalle normative.
RILEVAMENTO TEMPERATURA : verrà organizzato un servizio di rilevamento temperatura, valori
superiori al consentito comportano esclusione dalla competizione.
20 – AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
oppure saranno riportate sul sito internet www.gpparcoalpiapuane.it
21 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
GRAZIANO POLI 347 3796343 22- INFORMAZIONI
Potete contattare: graziano poli 3473796343 – paola lazzini 3475613186
www.gpparcoalpiapuane.it

