BOZZA REGOLAMENTO
4à EcoPetroio–San Valentino Sottomonti
PREMESSE
Per il contrasto e contenimento COVID 19 il regolamento della 4à Ecopetroio – San
Valentino Sottomonti in programma a Petroio per domenica 13 febbraio 2022 verrà
predisposto nel rispetto delle disposizioni governative e delle linee guida per gli
eventi non stadia in essere alla data della sua pubblicazione. La società
organizzatrice si riserva di aggiornarlo e modificarlo, sino alla data della
manifestazione, sulla base dell’evoluzione della normativa generale, portandone a
conoscenza i partecipanti con post sul sito: www.atleticasinalunga.it e
pagina facebook.
GREEN PASS obbligatorio per atleti, accompagnatori, giudici e personale di servizio
L’A.S.D. Atletica Sinalunga sotto l’egida della UISP ed in collaborazione con A.S.D.
Nordic Walking Arezzo, Società Operaia Petroio, Comitato Corrida del Contadino,
Pubblica Assistenza Petrio/Castelmuzio/Montisi, Gruppo Sportivo Petroio con il
patrocinio del Comune di Trequanda organizza la 4à edizione della Ecopetroio e San
Valentino Sottomonti che si disputerà a Petroio domenica 13 febbraio 2022 sulle
distanze di Km 15 (percorsi competitivi) e Km 6 (percorso ludico motorio) il numero
massimo di pettorali a disposizione dei partecipanti alla manifestazione sarà di n. 300
di cui 200 per la gara competitiva ed i restanti per i percorsi ludico motori.

NORME GENERALI
LA MANIFESTAZIONE VERRA’ ORGANIZZATA IN ASSENZA DI PUBBLICO
RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara e
dell’osservanza di quanto impartito dalle autorità e di quanto scritto in questo
regolamento in materia di misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In
particolare:
a) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse alla competizione, oltre ad
essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé stesso, potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624 c.p.);
b) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse alla competizione con un
pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e potrà essere
passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624 c.p.), ovvero,
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.);
c) chiunque non rispettasse le misure di contenimento della diffusione del COVID19, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni amministrative
previste dal D.L. 16 maggio 2020, n. 33.
Nei casi a), b) e c) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per
il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie
suddette saranno riscontrabili anche previa verifica di documentazioni fotografiche
e/o video.
DIRITTO DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla 4à Ecopetroio e San Valentino Sottomonti l’atleta dichiara di
conoscere di accettare il regolamento e le norme generali della manifestazione,
pubblicato sul sito www.atleticasinalunga.it autorizza gli organizzatori e i media loro
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle
quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalla legge.
Con l’iscrizione alla 4à Ecopetroio e San Valentino Sottomonti ai sensi del D.Lgs.
196 del 30/07/03 l’atleta acconsente che l’organizzazione, raccolga, utilizzi e/o
diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla
gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere per tutte le operazioni connesse
alla partecipazione alla gara, nonché, per finalità promozionali, co-marketing
turistico-informative per l’invio di materiale redazionale e la trasmissione dei dati al
fotografo autorizzato dall’organizzazione per i servizi fotografici della gara con
l’inoltro ai/alle concorrenti della 4à Ecopetroio e San Valentino Sottomonti.
AVVERTENZE FINALI – RESPONSABILITA’

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di
qualunque natura che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara ad atleti,
persone e cose.
La società organizzatrice è titolare di polizza assicurativa R.C.
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti
e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto
nulla avrà a che pretendere dall’A.S.D. Atletica Sinalunga o da altri co-organizzatori,
neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute, valendo la sottoscrizione della
domanda d’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del
danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di
un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo; la società organizzatrice si
impegna in ogni caso a riprogrammare la gara in altra data da destinarsi.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione
della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla UISP.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della UISP e del Gruppo Giudici di Gara. Eventuali modifiche a servizi,
luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti e saranno
riportate sul sito www.atleticasinalunga.it e pagina facebook

PROGRAMMA E ORARI:
RITIRO PETTORALI dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Le norme per il ritiro dei pettorali saranno comunicate con post sul
sito www.atleticasinalunga.it e pagina facebook nei giorni precedenti alla gara al fine
di recepire gli aggiornamenti delle direttive emanate di volta in volta dalle autorità
governative e sanitarie relativamente alle misure di contenimento del COVID-19
PROCEDURE DA SEGUIRE PRIMA DELLA PARTENZA
Tutti i partecipanti alla 4à EcoPetroio – San Valentino Sottomonti dovranno
accedere all’ aree di attesa (8,00-9,15) come indicato nella pianta della logistica.
Al momento dell’ingresso nell’area di attesa tutti dovranno:
• Presentarsi agli addetti al controllo con il pettorale indossato e ben visibile;
• Indossare la mascherina, Igienizzarsi le mani con controlli COVID 19
regolarmente effettuati.
Tutti attenderanno, prima di essere chiamati per la partenza, nella apposita area di
attesa, indossando la mascherina e rispettando i dovuti distanziamenti.
NORME DI PARTENZA GARA COMPETITIVA ore 9,30
Gli atleti avranno accesso in griglia di partenza pochi minuti prima della partenza, il
personale di servizio controllerà che la mascherina sia regolarmente indossata ed il
rispetto dei dovuti distanziamenti. La mascherina dovrà essere indossata almeno
per i primi 500 m di gara e comunque non prima di un segnale posto lungo il
percorso: la stessa non dovrà in nessun modo essere gettata ma sarà riposta in un
taschino o al braccio per un suo successivo uso, solo alla fine della gara potrà

essere gettata negli appositi cestini sostituendola con una nuova messa a
disposizione dall’organizzazione.
NORME DI PARTENZA PASSEGGIATE LUDICO MOTORIE ore 9,35
Avverrà con l’uscita dalla zona di attesa sotto il controllo del personale di servizio,
dopo la partenza della gara competitiva indossando correttamente la mascherina, e
rispettando il previsto distanziamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”
possono partecipare atleti con il certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera e in possesso di tessera FIDAL, UISP, altro E.P.S. o Runcard. Non
sono ammessi alla competizione atleti liberi anche se in possesso di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera in corso di validità. Sarà
inoltre obbligatorio (requisito non differibile) da parte degli atleti presentare il Green
Pass.
Agg. 28/12/2021 Secondo il protocollo organizzativo temporaneo no stadia
della UISP per quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno
essere in possesso di certificazioni verde CoVID-19 (Green Pass),
autodichiarazione COVID-19, sottoporsi al controllo della temperatura, ed
indossare la mascherina FFP2.
CATEGORIE 4à EcoPetroio (competitiva di km 15)
Categorie Maschili
A) maschile 2004 – 1973
B) maschile 1972 – 1963
C) maschile 1962- 1953
D) maschile 1952 e prec.
Categorie Femminili
E) femminile 2004 – 1973
F) femminile 1972 – 1963
G) femminile 1962 e prec.
CATEGORIE San Valentino Sottomonti (competitiva a coppie miste di genere Km 15)
Categoria Unica
QUOTE DI ISCRIZIONE
Il numero massimo di pettorali a disposizione dei partecipanti alla manifestazione
sarà di n. 300 di cui 200 per le gare competitive (EcoPetroio e San Valentino
Sottomonti) ed i restanti 100 per il percorso ludico motorio.
•

Percorsi Competitivi € 10,00/atleta da versare esclusivamente con bonifico
a favore di A.S.D. Atletica Sinalunga IBAN IT91B0103072041000001428831
ISCRIZIONI entro giovedì 10 febbraio 2022 esclusivamente via mail
a info@atleticasinalunga.it allegando copia del bonifico ed elenco atleti su

carta intestata indicando nome, cognome, data nascita, n. tessera ed ente di
appartenenza, dichiarazione sul possesso della certificazione medica circa
l’idoneità alla pratica agonistica il tutto a firma del presidente della società
Il giorno della gara non sarà effettuata nessun tipo di iscrizione né sostituzione di
nominativi.
La quota di iscrizione comprende:
• Pettorale.
• pacco gara (bottiglia di vino Baconcoli az. agr. Trequanda + Terracotta).
• alimenti confezionati che costituiranno il ristoro finale.
• assistenza medica.
• Percorso Ludico Motorio € 3,00/atleta esclusivamente via mail
a info@atleticasinalunga.it entro sabato 12 febbraio 2022 da pagare al ritiro
del pettorale. Domenica 13 febbraio fino h. 9 ad € 5,00.
La quota di iscrizione comprende:
• pettorale;
• pacco gara (borraccia termica + terracotta)
• alimenti confezionati che costituiranno il ristoro finale;
• assistenza medica;
PREMI INDIVIDUALI 4à EcoPetroio
•

Primo Uomo e Prima Donna: PROSCIUTTO

Categorie Maschili
A) maschile 2004 – 1973 primi 8 premi in natura
• B) maschile 1972 – 1963 primi 8 premi in natura
• C) maschile 1962- 1953 primi 5 premi in natura
• D) maschile 1952 e prec. primi 3 premi in natura
•

Categorie Femminili
• E) femminile 2004 – 1973 prime 3 premi in natura
• F) femminile 1972 – 1963 prime 3 premi in natura
• G) femminile 1962 e prec. prima con premio in natura
PREMI COPPIE MISTE DI GENERE San Valentino Sottomonti
• Per le prime 5 coppie Cena per 2 Persone in strutture locali
A tutte le coppie giunte regolarmente all’arrivo Bottiglia di Spumante
Gli atleti dovranno attendere le premiazioni indossando la mascherina e rispettando i dovuti
distanziamenti

PREMIAZIONI SOCIETA’
Premi in natura per le prime 5 società piu’ numerose (minimo 5 arrivati nel
complesso della manifestazione)

PIANO DI SICUREZZA COVID 19
Al fine di minimizzare il rischio di contatto tra i partecipanti alla gara e tra gli stessi e
gli organizzatori, si ribadiscono di seguito gli obblighi normativi e le indicazioni sui
corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone.
Obblighi e tutele sanitarie per tutti i partecipanti
Premesso che la manifestazione si svolgerà completamente in spazi aperti, sarà
applicata la normativa generale vigente alla data di svolgimento della
manifestazione.
Norma attuale:
1) misurarsi a casa la febbre la mattina della gara (atleti ed organizzatori);
2) sarà obbligatorio rispettare le misure di distanziamento interpersonale;
3) saranno attuate strategie di limitazione/impedimento di soste prolungate e
assembramenti nelle aree della manifestazione;
4) sarà obbligatorio usare le mascherine di protezione oro-nasali (atleti ed
organizzatori);
5) sarà obbligatorio da parte dei partecipanti alla manifestazione (atleti ed
organizzatori) presentare un’autodichiarazione attestante l’assenza di misure di
quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 da consegnare all’accesso all’area dell’evento;
6) non vi saranno né spogliatoi né depositi borse;
7) sarà attuata la pulizia/sanificazione dei servizi igienici predisposti per l’occasione,
secondo le modalità determinate dalla normativa sanitaria vigente;
8) saranno disposti sufficienti cesti per spazzatura specifica (fazzoletti monouso,
tovaglioli, salviettine umidificate, mascherine usate, etc.);
9) saranno predisposti sufficienti dispenser di igienizzante per le mani;
10) evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
11) una volta rientrato a casa, lavare separatamente gli indumenti indossati durante
la gara dagli altri indumenti.
Obblighi per gli Atleti
Gli atleti dovranno rispettare le seguenti norme comportamentali:
1) accedere all’area di partenza solo con la mascherina indossata e mantenere la
distanza interpersonale di almeno 1 metro;
2) prima di accedere all’area di partenza e appena dopo l’arrivo al traguardo lavare
accuratamente le mani con prodotti di disinfezione;
3) durante la gara mantenere la distanza interpersonale con quelli a fianco di
almeno 2 metri e 5 metri da quelli davanti;
4) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
5) durante la corsa riporre fazzoletti o salviette monouso in appositi taschini e
gettarli successivamente in appositi cestini.
PROCEDURE DA SEGUIRE PRIMA DELLA PARTENZA GARA COMPETITIVA E
LUDICO MOTORIA:
Tutti i partecipanti alla 4àEcoPetrio – San Valentino Sottomonti dovranno accedere
alle rispettive aree di attesa come indicato nella pianta della logistica.

Al momento dell’ingresso nell’area di attesa tutti dovranno:
• Presentarsi agli addetti al controllo con il pettorale indossato e ben visibile;
• Consegnare l’autocertificazione COVID 19 compilata e sottoscritta;
• Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere
superiore a 37,5°;
• Indossare la mascherina, Igienizzarsi le mani e farsi applicare un braccialetto
identificativo che l’atleta dovrà indossare per tutta la manifestazione come
prova di avvenuto controllo.
Tutti attenderanno, prima di essere chiamati per la partenza, nella apposita area di
attesa indossando la mascherina il braccialetto identificativo e rispettando i dovuti
distanziamenti.
NORME DI PARTENZA GARA COMPETITIVA
Gli atleti avranno accesso in griglia di partenza pochi minuti prima della partenza, il
personale di servizio controllerà che la mascherina sia regolarmente indossata, la
presenza del braccialetto identificativo ed il rispetto dei dovuti distanziamenti. La
mascherina dovrà essere indossata almeno per i primi 500 m di gara e comunque
non prima di un segnale posto lungo il percorso: la stessa non dovrà in nessun
modo essere gettata ma sarà riposta in un taschino o al braccio per un suo
successivo uso, solo alla fine della gara potrà essere gettata negli appositi cestini
sostituendola con una nuova messa a disposizione dall’organizzazione.
NORME DI PARTENZA PASSEGGIATE LUDICO MOTORIE
Avverrà con l’uscita dalla zona di attesa sotto il controllo del personale di servizio,
dopo la partenza della gara competitiva indossando correttamente la mascherina, il
braccialetto identificativo e rispettando il previsto distanziamento.
AREA DI ARRIVO GARA COMPETITIVA E DEFLUSSO DALL’AREA
Oltrepassato il traguardo di arrivo l’atleta dovrà rindossare la mascherina di
protezione e sarà indirizzato verso l’area di uscita. Una volta completate le classifiche
finali gli atleti che rientreranno nelle premiazioni verranno chiamati a ritirare il loro
premio. Il pacco preventivamente consegnato conterrà il premio di partecipazione ed
alimenti confezionati che costituiranno il ristoro finale.
AREA DI ARRIVO PERCORSI LUDICO MOTORI, RITIRO PACCO GARA E
DEFLUSSO
Oltrepassato il traguardo di arrivo l’atleta dovrà rindossare la mascherina di
protezione il braccialetto identificativo e sarà indirizzato verso l’uscita dell’area per
ritirare il pacco gara che comprende il premio di partecipazione e gli alimenti
confezionati per il rifornimento.

RISTORI
Lungo il percorso non è prevista nessuna forma di ristoro:
I partecipanti alla gara competitiva troveranno alimenti confezionati e bevande nel
pacco gara.

I partecipanti ai percorsi ludico motori dovranno rendersi autosufficienti.
All’ arrivo non è prevista nessuna forma di ristoro, che comunque sarà sostituito
con il pacco gara che comprende acqua ed alimenti.
PREMIAZIONI
Tutti gli atleti chiamati a ritirare i premi dovranno naturalmente indossare la
mascherina di protezione e dovranno attendere fuori dall’area di consegna premi la
comunicazione dell’avvenuto completamento delle classifiche.
Sinalunga, 04.01.2022

