L’Associazione “BELLO COME IL SOLE” Organizza la 4° edizione del memorial “IRVANO
STOMBELLI”, gara podistica competitiva su strada di km 6 che si disputerà
sabato 18 settembre 2021, con partenza alle ore 20:00 dalla piazza Cavour di Vailate
(CR)
CONTATTI ORGANIZZAZIONE
Per informazioni sulla gara:
pagina Facebook “bello come il sole” organizzazione no profit
Instagram: https://instagram.com/bellocomeilsole2017?utm_medium=copy_link

Recapiti Organizzazione: Mauro 349/6681283
REQUISITI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione competitiva possono partecipare gli atleti tesserati Fidal in regola con
le norme sanitarie, che alla data del 18 Settembre 2021 abbiano compiuto il 18° anno di età,
cittadini italiani provvisti di RunCard emessa da Fidal ed in possesso di certificato medico
per l’attività agonistica di Atletica Leggera, atleti italiani tesserati per Enti di promozione
sportiva (sezione Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal, in regola con
le norme sanitarie e quindi in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica
agonistica di atletica leggera in corso di validità.
PERCORSO COMPETITIVA
Il percorso competitivo, con partenza ed arrivo in Vailate piazza Cavour misura 6 km.
Fondo asfaltato. Il percorso sarà presidiato, i concorrenti saranno comunque tenuti a
rispettare il codice della strada.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 1 ora.
ISCRIZIONI – MODALITA’
Le preiscrizioni potranno essere effettuate ONLINE sul sito www.otc srl
link diretto al carrello iscrizioni https://api.endu.net/r/i/66451
link diretto elenco iscritti https://api.endu.net/r/el/66451
link diretto alla classifica https://api.endu.net/r/r/66451
link diretto alla verifica iscrizioni https://api.endu.net/r/ec/66451

ISCRIZIONI – DATE

Chiusura Iscrizioni: GIOVEDI 16 SETTEMBRE 2021 ore 24:00
Possibilità di iscrizione il giorno della gara fino alle ore 19.45 o fino ad esaurimento pettorali
fino ad un massimo di 250 iscrizioni.
ISCRIZIONI – QUOTE
Quota iscrizione euro 10,00 da pagare al ritiro del pettorale il giorno della gara
Non saranno accettate iscrizioni prive di tutti i dati personali, di tesseramento (o
Certificato medico se iscritti Enti promozione sportiva).
MODALITA’ PAGAMENTO ISCRIZIONI
Solo in contanti il giorno della gara al ritiro del pettorale
OBBLIGHI DISTANZIAMENTO X COVID-19
Per rispettare le norme di cautela e distanziamento previste per la pandemia Covid verranno
adottate le seguenti cautele:
dal punto di ritrovo si accederà alla zona partenza solo 15’ prima della partenza. L’orario di
partenza sarà per tutti alle ore 20.00.
1. VIETATO L’USO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE DOCCE.
2. DURANTE IL PERIODO DI RISCALDAMENTO EVITARE ASSEMBRAMENTI.
3. Qualche minuto prima della partenza i singoli atleti potranno accedere alla zona
partenza MUNITI DI MASCHERINA che potranno togliere solo 500 metri dopo la
partenza.
4. MODALITA’ PARTENZA…. Per la partenza ci si atterrà al seguente punto dell’ultima
normativa federale che riportiamo di seguito: Gare con partenze separate per
scaglioni di atleti di numerosità limitata, fino a 500 atleti per ciascuna serie/scaglione
di partenza e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti
resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto
al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi

contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). Tra le partenze di
ciascuno scaglione deve essere frapposto un adeguato intervallo temporale a
garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni.
5. Dopo mt 500 saranno posti dei contenitori nei quali chI vorrà potrà gettare le
mascherine, l‘organizzazione consiglia di conservare la mascherina al braccio per
poterla poi utilizzare dopo l’arrivo
6. Dopo l’arrivo gli atleti saranno indirizzati verso la zona parcheggio.

RISTORI
Dopo l’arrivo tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo dovranno indossare la
mascherina e prestare attenzione onde evitare assembramenti.
Le classifiche saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, al link
https://api.endu.net/r/r/66451
Le richieste di eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle classifiche saranno ammesse
entro le ore 24.00 del giorno della gara.
Dopo tale data le classifiche saranno definitive.

RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati:
Sabato 18 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:45 a Vailate (CR) piazza Cavour
negli appositi gazebo presenti.
CRONOMETRAGGIO CON CHIP
Sarà attivo il cronometraggio con chip usa e getta con classifiche in tempo reale a cura di
OTC SRL
-E’ vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip;
– Il Pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso;
– Il Pettorale deve essere posizionato davanti ed in modo completamente visibile e non
deve essere piegato;
– Il mancato o errato posizionamento del Chip non permette al partecipante di entrare in
classifica.
– Le classifiche saranno visibili in tempo reale sul link https://api.endu.net/r/r/66451

PROGRAMMA

SABATO 18 SETTEMBRE 2021
ORE 18:00 – Ritrovo presso piazza Cavour di Vailate
ore 18:00- Ritiro pettorali e sottoscrizione autocertificazione COVID 19
ORE 19:45 – Termine consegna pettorali e iscrizioni
ORE 20:00 – Partenza 4°memorial IRVANO STOMBELLI
ORE 21:30 circa premiazioni finali del 4° Memorial IRVANO STOMBELLI; saranno premiati
i primi 5 uomini e le prime 3 donne assoluti, saranno inoltre premiati i primi 3 atleti maschili
e femminili di categoria, solo se esisteranno le condizioni per farlo in sicurezza in ogni caso
ammessi solo i premiati

PREMI
Premio di partecipazione.
PREMI INDIVIDUALI
Premiati i primi (5) classificati uomini e le prime (3) donne con prodotti tipici di valore a
scalare. (Questi saranno esclusi dai premi di categoria)
PREMI DI CATEGORIA
Premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con prodotti tipici, come segue:
CATEGORIE
Uomini/Donne
A) (18-34 anni)
B) (35-39 anni)
C) (40-44 anni)
D) (45-49 anni)
E) (50-54 anni)
F) (55-59 anni)
G) (60-64 anni)
H) (65 anni e oltre)
RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione al 4° Memorial IRVANO STOMBELLI l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento. Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003,
prima dell’iscrizione l’atleta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
nelle modalità previste.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la compilazione del form di iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento del 4° Memorial IRVANO STOMBELLI, e di aver compiuto i 18 anni alla data
del 18 settembre 2021. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3
comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a
lui
derivati.
Agli atleti, nonostante la gara preveda la chiusura delle strade è fatto comunque obbligo di
rispettare comunque le norme del codice della strada.

ASSISTENZA
E’ previsto servizio di assistenza sanitaria con medico ed ambulanza.
Tutti gli atleti partecipanti sono coperti da polizza assicurativa.
VARIE E AVVERTENZE
La
manifestazione
avrà
luogo
con
qualsiasi
condizione
atmosferica.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al regolamento specifico
FIDAL in materia di organizzazione gare e alle leggi vigenti in materia. L’organizzazione si
riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi
di forza maggiore.

