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ALMÈ (BG) ORE 9.00
A.S.D. Fò di Pe è un’associazione iscritta UISP

A.S.D. Fò di Pe organizza:

10000
della Quisa
8° TROFEO SERIM
1 Novembre 2021 - 16^ Edizione

REGOLAMENTO GENERALE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Fò di Pe con sede a Valbrembo (BG) nei
pressi della palestra Comunale per dare corso a norme statutarie e per vivere una giornata in
compagnia all’aria aperta nei boschi del Parco dei Colli organizza una manifestazione podistica individuale lungo strade e piste ciclabili site nei Comuni di Almè, Paladina, Valbrembo,
Bergamo e nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
La manifestazione ha caratteristica ricreativa e di attività promozionale.
Il percorso è di 10 chilometri, misurati con rotella metrica.
Il punto di ritrovo e di accoglienza degli atleti, la partenza e l’arrivo della manifestazione
sono situati nel Comune di Almè sulla Via Olimpia, presso la palestra del centro sportivo.
L'inizio della competizione è stabilito per le ore 9.00 di Lunedì 1 Novembre 2021.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
L’A.S.D. Fò di Pe è affiliata all’Ente di Promozione Sportiva UISP, Comitato di Bergamo e pertanto
non fanno fede le tessere federali o di altri enti.
Requisiti di iscrizione

• avere compiuto 18 anni entro la data del 1 Novembre 2021;
• essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità con
apposita dicitura per l'atletica leggera;
• aver consegnato copia del medesimo certificato medico;
• aver versato la quota di partecipazione;
• rispettare il protocollo organizzativo ANTI COVID-19 più avanti dettagliato.

I partecipanti esonerano gli Organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento che
possa accadere nel corso della manifestazione e sollevano da ogni responsabilità gli stessi
organizzatori in merito alla documentazione consegnata della propria idoneità fisica.
È assicurata la responsabilità civile verso terzi e cose.
Nella procedura d'iscrizione alla manifestazione dovrà essere compilato l’apposito modulo e
sottoscritta la dichiarazione riportata sul medesimo che contempla la presa visione di questo
documento denominato Regolamento Generale.
Quota di iscrizione

• € 9: online entro il 28 Ottobre 2021. Non ci saranno riconoscimenti.
L’iscrizione alla competizione potrà avvenire solo online, attraverso la procedura
resa disponibile nel sito: https://www.picosport.net/
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Corsa Competitiva su strada di 10 km
Bonifico e causale per iscrizione online:
Intestazione bonifico: PICOSPORT di Boffetti Luca
Iban IT 73 M 05034 52660 000000015845
Causale: 10000 della Quisa + nominativo atleta
Verificata l’iscrizione ed il regolare versamento della quota stabilita, il mattino della gara, Lunedì
1 Novembre 2021, dalle ore 7.15 alle ore 8.30 sarà consegnato il pettorale identificativo
comprensivo di chip per il rilevamento elettronico dei tempi di prestazione presso la segreteria
della palestra di Via Olimpia ad Almè.
Il pettorale dovrà essere applicato in modo ben visibile per permettere agli addetti della giuria i
normali controlli durante la gara. Alla fine della prestazione il pettorale comprensivo di chip dovrà
essere restituito agli addetti preposti, pena pagamento di una penale economica per la mancata
restituzione.
La partenza è prevista alle ore 9.00 sulla Via Olimpia nel territorio di Almè, nelle vicinanze
del luogo di iscrizione e comunque nei pressi del centro sportivo.
Il tempo limite stabilito per poter completare il tragitto previsto è di 75 minuti.
Oltre questo tempo il comitato gara organizzatore non garantirà la sorveglianza del percorso.
È previsto un ristoro a circa metà percorso con acqua e uno a fine percorso con un sacchetto
chiuso “take away”.
Nei pressi della zona partenza ed arrivo sarà presente un’ambulanza per pronto intervento sanitario.
Non sarà disponibile il servizio docce.
Si raccomanda il rispetto degli ambienti naturali e dei locali che ospitano l’organizzazione.
Sarà elaborato un ordine di arrivo generale che comprenderà tutti gli atleti che avranno portato
a termine il tragitto stabilito.
Categorie e premiazioni
Verranno premiati i primi 3 uomini classificati e le prime 3 donne dell’ordine di arrivo generale (non in denaro).
Verranno premiati inoltre i primi 3 di ogni categoria sotto descritta, i premi non sono cumulabili:
Categorie maschili
Cat A
nati dal 1992 e seguenti
Cat B
nati dal 1991 al 1982
Cat C
nati dal 1981 al 1972
Cat D
nati dal 1971 al 1962
Cat E
nati dal 1961 e precedenti

18-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60 anni e oltre

Categorie femminili
Cat F
nate dal 1987 e seguenti
Cat G
nate dal 1986 al 1972
Cat H
nate dal 1971 e precedenti

18-34 anni
35-49 anni
50 anni e oltre
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I premi non sono cumulabili e pertanto i primi tre atleti e le prime tre atlete della
classifica generale verranno esclusi dai premi di categoria.
Nessun riconoscimento sarà sotto forma di denaro, così come nessun rimborso spese sarà riconosciuto.
I premi saranno elencati sul sito internet www.corsasullaquisa.it non oltre il 28 Ottobre 2021.
Reclami
Ogni reclamo può essere avanzato sia in forma scritta che orale entro e non oltre le
ore 10.30 del giorno della gara presso la Segreteria.
Il Comitato Organizzatore ha l’insindacabile giudizio nel valutare eventuali reclami.
L’ordine di arrivo, correlato dai tempi cronometrati dal personale preposto, sarà
disponibile sui siti internet www.corsasullaquisa.it e www.picosport.net
Sul modulo di iscrizione il partecipante potrà autorizzare gli Organizzatori ad utilizzare le immagini
fotografiche ed i dati personali che lo riguardano per i soli scopi attinenti alla promozione dell'evento
sportivo ponendo la propria firma.
Le immagini fisse, scattate nel corso dell’intero evento, saranno pubblicate sul sito
www.corsasullaquisa.it e potranno essere utilizzate come materiale promozionale.
Il presente regolamento generale, pubblicato sul sito www.corsasullaquisa.it, integra quanto
diffuso attraverso il volantino pubblicitario della manifestazione.
Gli organizzatori si riservano di rivedere il presente regolamento in qualunque momento
per una migliore riuscita della manifestazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a corsasullaquisa@fodipe.it
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NUOVO PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO
ANTI COVID-19
L’A.S.D. Fò di Pe ha adottato il seguente protocollo organizzativo in linea con le attuali.
Ritiro pettorale:
Autocertificazione – Misurazione temperatura – Certificazione anti-Covid19
In fase di ritorno del ritiro pettorali ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore deve:
presentare l’autocertificazione ANTI COVID-19, disponibile sul sito corsasullaquisa.it,
debitamente compilata e firmata;
farsi misurare la temperatura dagli addetti che non dovrà essere superiore a 37.5°C per
poter gareggiare;
essere in possesso e presentare una delle certificazioni ANTI COVID-19:
certificazione verde Covid-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino
alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino
a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal
completamento del ciclo vaccinale;
la guarigione dall'infezione da Sars-Cov-2 (validità 6 mesi);
effettuare di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-Cov-2 (con validità 48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

•
•
•

•
•
•

Gestione partenza
La zona di partenza lungo Via Olimpia verrà delimitata ad esclusivo utilizzo degli atleti
partenti che vi potranno accedere solo previa misurazione della temperatura corporea, per
cui si raccomanda di presentarsi almeno 15 minuti prima dello start onde evitare
assembramenti dell’ultimo minuto. Nella griglia di partenza verranno evidenziati dei segnaposto sui quali gli atleti si posizioneranno a distanza di 1 metro. Gli atleti dovranno indossare OBBLIGATORIAMENTE la mascherina e dovranno tenerla almeno fin dopo aver
superato i primi 500 mt.
Logistica area partenza e arrivo

• Area consegna pettorali e pacco gara: nei pressi della palestra di Almè, su Via Olimpia e
all’aperto, con corridoio organizzato per afflusso e deflusso degli atleti.
• Non è previsto nessun deposito borse;
• Ristoro finale con un sacchetto chiuso “take away” consegnato agli atleti poco dopo l’arrivo;
• No spogliatoi nè docce;
• No tende sponsor e fisioterapisti, ecc.;
• Verranno garantiti i servizi igienici, sorvegliati da addetti che avranno cura dell’igienizzazione.
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www.corsasullaquisa.it

Corsa Competitiva su strada di 10 km
Ristoro sul percorso a circa metà gara

• Tavoli per ristoro a lato del percorso, ben spaziati;
• Bottigliette chiuse (no bicchieri) posizionate sui tavoli;
• Addetti per posizionare bottigliette non a contatto con i partecipanti e dotati di dispositivi
appropriati: mascherine, guanti, ecc.;
• Presenza di trespoli per mascherine da gettare.
Finish Line – Area Arrivo

• Deflusso rapido attraverso area ampia sempre lungo Via Olimpia per garantire distanziamento;
• Consegna eventuali mascherine a protezione di naso e bocca, al fine di garantire l’applicazione delle norme di cautela sanitaria generale;
• Consegna del ristoro finale in sacchetto chiuso “take away”.
Classifiche ed esposizione risultati
Non verranno esposti i risultati per evitare qualsiasi potenziale assembramento; le classifiche saranno solo online.
Premiazioni
Verrà premiato solo il podio maschile e femminile di ogni categoria in loco, successivamente
all’arrivo.

L’organizzazione ha come priorità la salute di tutti i presenti all’evento, quindi
chiede a tutti di rispettare questo protocollo: indossare sempre la mascherina prima
e dopo la gara ed evitare quanto più possibile gli assembramenti.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Sito web: www.corsasullaquisa.it
Referente organizzativo:
Paolo Silva - Tel. 338.47.92.399 - corsasullaquisa@fodipe.it
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