
          

 

REGOLAMENTO                             

4à EcoPetroio–San Valentino Sottomonti 

Domenica 26 giugno 2022 

Gara inserita nel Gran Prix 2022 

PREMESSE 

ATTENZIONE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE NORME ANDICOVD 19 
VIGENTI AL MOMENTO. 

Per il contrasto e contenimento COVID 19 dovranno essere rispettate, dai 
partecipanti alla 4à Ecopetroio – San Valentino Sottomonti in programma a Petroio 
per domenica 26 giugno 2022, le norme anticovid vigenti al momento. La A.S.D. 
Atletica Sinalunga provvederà agli aggiornamenti sulla normativa con post sul 
sito: www.atleticasinalunga.it e pagina facebook. 

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 Petroio/Castelmuzio/Montisi, Gruppo Sportivo Petroio con il 
patrocinio del Comune di Trequanda, dell’ Unione dei Comuni della Valdichiana 
Senese e del CONI la 4à edizione della Ecopetroio e San Valentino Sottomonti che 
si disputerà a Petroio domenica 26 giugno 2022 sulle distanze di Km 15 (percorsi 
competitivi) e Km 6 (percorso ludico motorio).  

http://www.atleticasinalunga.it/
https://www.facebook.com/atletica.sinalunga


NORME GENERALI 

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 in materia di misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 alla data del 26 giugno 2022. 
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 COVID-
19, 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. 
 

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 

http://www.atleticasinalunga.it/


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 
 
PARTENZA GARA COMPETITIVA ore 9,30 
 
PARTENZA PASSEGGIATE LUDICO MOTORIE ore 9,35 
 
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.  

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. 
 

http://www.atleticasinalunga.it/
https://www.facebook.com/atletica.sinalunga
https://www.atleticasinalunga.it/
https://www.facebook.com/atletica.sinalunga


 
 
 
CATEGORIE San Valentino Sottomonti (competitiva a coppie miste di genere Km 15) 

Categoria Unica 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Percorso Competitivo € 10,00/atleta da versare esclusivamente con 

bonifico a favore di A.S.D. Atletica Sinalunga IBAN 
IT91B0103072041000001428831 
ISCRIZIONI entro giovedì 23 giugno 2022 esclusivamente via mail a  
info@atleticasinalunga.it allegando: 
- per i singoli copia del bonifico, copia tessera assicurativa per l’anno 2022, 
copia certificato medico Agonistico per Atletica Leggera ed indicando il 
Codice Fiscale e la Società di appartenenza.  
- per le società copia del bonifico ed elenco dei partecipanti su carta 
intestata della società firmato dal Presidente, indicando il numero della 
tessera, l’Ente di Appartenenza e il Codice Fiscale e con la dichiarazione che 
gli Atleti sono in regola con il certificato medico Agonistico per Atletica 
Leggera. 

Non si accettano iscrizioni di liberi o senza certificato medico 
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);  

• ristoro finale oltre a 2 punti acqua lungo il percorso; 

• assistenza medica.                                                                                                                     
 

• Percorso Ludico Motorio € 3,00/atleta esclusivamente via mail 
a info@atleticasinalunga.it entro giovedì 23 giugno allegando copia del 
bonifico ed elenco nominativo atleti oltre dichiarazione sul possesso della 
certificazione medica circa l’idoneità alla pratica ludico motoria. 

Nuove iscrizioni o pagamenti (solo ludico motoria) domenica 26 giugno fino 
h. 9 ad € 5,00. 

 
La quota di iscrizione comprende: 

• pettorale; 

• pacco gara (borraccia termica o altro gadget + terracotta)  

• ristoro finale oltre a 1 punto acqua lungo il percorso; 

• assistenza medica.  
 

 

mailto:info@atleticasinalunga.it
mailto:info@atleticasinalunga.it


PREMI INDIVIDUALI 4à EcoPetroio 
• Primo Uomo e Prima Donna: PROSCIUTTO  

    Categorie Maschili  
Sul palco i primi 3 di ogni categoria  

• A) maschile 2004 – 1973 primi 12 premi in natura  
• B) maschile 1972 – 1963 primi 10 premi in natura  
• C) maschile 1962- 1953   primi  8 premi in natura  
• D) maschile 1952 e prec. primi  5 premi in natura  
 

Categorie Femminili 
Sul palco le prime 3 di ogni categoria  

• E) femminile 2004 – 1973 prime  4 premi in natura 
• F) femminile 1972 – 1963 prime  4 premi in natura 
• G) femminile 1962 e prec. prime  2 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  
 
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, dovranno essere rispettati gli obblighi normativi e le indicazioni sui 
corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone. 

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. 
Norme di buon comportamento: 
1) misurarsi a casa la febbre la mattina della gara (atleti ed organizzatori); 
2) rispettare le misure di distanziamento interpersonale; 
3) evitare soste prolungate e assembramenti nelle aree della manifestazione; 
4) usare le mascherine di protezione oro-nasali (atleti ed organizzatori) in eventuali  
    casi di assembramento; 
5) non sono previsti né spogliatoi né depositi borse; 
6) durante la gara mantenere la distanza interpersonale  
7) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 
Sinalunga, 08.05.2022 
 


