
Con il patrocinio del Comune di Sinalunga 

Domenica 5 Dicembre Sinalunga (SI)     
ore 9,30  

CorriDamar 2021 13a EcoDamar  
L’A.S.D. Atletica Sinalunga sotto l’egida della UISP ed in collaborazione con la A.S.D. Nordic Walking Arezzo con il patrocinio 
del Comune di Sinalunga organizza la Corridamar 2021 – 13à Ecodamar che si disputerà a Sinalunga domenica 5 dicembre 
2021 sulle distanze di c.a Km 15,9 – 11,5 – 6,5 – 2,8 (tutti i percorsi sono a carattere ludico motorio) il numero massimo di 

pettorali a disposizione dei partecipanti alla manifestazione sarà di n. 300.  

ISCRIZIONI GRATUITE entro le h. 19 di Sabato 4 Dicembre 
Domenica 5 entro le h. 9,00 con contributo di € 5,00 

Da sabato 20 novembre a sabato 4 dicembre in via Trento,227 c/o DAMAR Punto TIM in orario di negozio o inviando una mail 

a info@atleticasinalunga.it. I singoli dovranno indicare Cognome, Nome, Data di Nascita e numero di telefono. 

PREMIAZIONI  
SOCIETA’ 

Verranno premiate con prodotti di TELEFONIA le prime 5 società più numerose (minimo 10 arrivati nel 
complesso della manifestazione) regolarmente preiscritte entro venerdì 3 dicembre  

 
 
PREMIAZIONI  
INDIVIDUALI 

Per i primi 300 iscritti ed 
arrivati T-Shirt Tecnica 

personalizzata  + Prodotto 

ASSISTENZA  L’assistenza sanitaria sarà curata dai volontari della Misericordia di Sinalunga con autoambulanza attrez-
zata e Medico  

RISTORI Lungo il percorso non è prevista nessuna forma di ristoro. 
   
All’ arrivo, dopo il ritiro del pacco gara i partecipanti saranno canalizzati nell’area ristoro dove potranno 
ricevere dal personale dell’organizzazione alimenti solidi pre-impiattati ed acqua in bottigliette chiuse. 

PRINCIPALI MISURE ANTI COVID-19 

RITIRO PETTORALI: Prima di accedere alla zona RITIRO PETTORALE ed ISCRIZIONI tutti i partecipanti che dovranno in-
dossare la mascherina, saranno sottoposti al controllo del green pass, alla misurazione della temperatura ed alla igienizzazio-
ne delle mani. 
  
PARTENZA: I partecipanti attenderanno la partenza, esponendo il pettorale indossando la mascherina e rispettando i dovuti 
distanziamenti, nella zona riservata appositamente transennata e controllata dal personale dell’organizzazione. 
 
LUNGO IL PERCORSO:  Lungo tutto il percorso, nella fase di corsa i partecipanti dovranno mantenere la distanza interper-
sonale con quelli a fianco di almeno 2 metri e 5 metri da quelli davanti. 
 
ARRIVO: Oltrepassato il traguardo di arrivo l’atleta dovrà rindossare la mascherina 
di protezione e sarà indirizzato nella zona del ritiro PREMIO DI PARTECIPAZIONE. 
 
RISTORO: Si invitano i partecipanti a non sostare nella zona ristoro  
ed a un veloce deflusso.  

CONTATTI: info@atleticasinalunga.it 
massimo.tiezzi@atleticasinalunga.it  
Massimo Tiezzi Cellulare e WhatsApp 3683156996 

Il dettaglio delle misure anti covid-19 e del regolamento sul sito www.atleticasinalunga.it 


