
Regolamento 
9° RIEDIZIONE SCARPINATA SETTIMELLESE 

“ SU E GIU’  PER SETTIMELLO” 
“  TROFEO CADUTI PER LA LIBERTA’” 

Gara competitiva UISP sulla distanza di 10 km 
 

1. Data e ora 
• La gara si disputerà martedì 12 SETTEMBRE 2021 con partenze scaglionate dalle ore 9:15. 

 
2. Luogo 

• Ritrovo ore 7:30 c/o Circolo MCL   SETTIMELLO , Via A. Da Settimello , Settimello – Firenze  
 

3. Percorso 
• Il percoso si snoderà attraverso le vie di Settimello , transitando da Sommaio e dal Parco del 
Neto. 
. 

 
4. Partecipazione e Iscrizione 

Possono partecipare gli atleti residenti in Italia nati nel 2003 e anni precedenti 
• tesserati UISP 
• tesserati FIDAL 
• tesserati per un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 
• tesserati per una Federazione straniera affiliata alla IAAF 
• liberi 

La manifestazione si terrà nel rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM del 11 Giugno 2020 
[Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19, e del decreto‐legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19. 
(GU Serie Generale n.147 del 11‐06‐2020).. 
Per la durata della manifestazione sarà presente un’ambulanza   
 

5. Iscrizione alla gara competitiva per i singoli 
• Tesserati UISP: dati anagrafici (cognome, nome, sesso, anno di nascita), copia certificato medi‐ 
co agonistico valido, tessera società. 
• Tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva: dati anagrafici (cognome, nome, sesso, 
anno di nascita), copia certificato medico agonistico valido, tessera società. 
• Non tesserati ad alcuna società: dati anagrafici (cognome, nome, sesso, anno di nascita), copia 
certificato medico agonistico valido. 

 
6. Iscrizioni per Società 

• Lista firmata da un dirigente con tutti i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, anno di nascita) 
e numeri di tessera, ci potrà essere solo la gara competitiva e non la ludico‐motoria. 
La lista compilata con tutti i dati e firmata da un dirigente garantisce all’organizzazione che tut‐ 
ti gli atleti indicati siano in regola con le vigenti norme sanitarie. 



7. Come iscriversi 
• Iscrizione solo su prenotazione per consentire il tracciamento dei partecipanti; 
• Sarà possibile effettuare la prenotazione nelle seguenti modalità: 
 Via mail all’indirizzo apdsettimomiglio@gmail.com a partire dal 20 Agosto 2021 e fino alle 

24.00 del 10 Settembre 2021. 
 Presso lil Circolo M.C.L. Don Minzoni Settimello   tutte le sere dalle 20 alle 23   dal 20 

Agosto al 10 Settembre ;   Sabato 11 Settembre fino alle ore 12. 
 
 

8. Quota di iscrizione 
• 8 € con un tetto massimo di 350 iscritti. 

 
9. Pettorale di gara 

 Il giorno della gara saranno attivi due punti per il ritiro dei pettorali, uno destinato ai singoli 
ed uno alle società; 

 Il pettorale di gara va attaccato in modo ben visibile,  
10. Accesso alla zona di partenza/arrivo 

L’accesso alla zona di partenza/arrivo sarà controllato da personale dell’organizzazione sulla base 
delle iscrizioni e dell’elenco degli addetti autorizzati. All’ingresso verrà ritirata l’autodichiarazione 
Covid e sarà misurata la temperatura corporea con apposito termometro senza contatto diretto. 
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito l’accesso e la persona sarà 
invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia. Ogni persona 
dovrà necessariamente essere munita di mascherina ed è obbligatorio l’uso della stessa 
all’interno dell’impianto. 

 
11. Svolgimento gara 

A partire dalle 9:15 saranno effettuate partenze scaglionate per categorie. 
Gli atleti dovranno indossare mascherine sul viso per i primi 500 mt della competizione ed im‐ 
mediatamente dopo la conclusione della gara. E’ previsto un  ristoro a metà percorso con 
bottigliette sigillate; il ristoro finale sarà consegnato con una confezione sigillata. 

 
12. Reclami 

• Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, comunican‐ 
dolo al giudice UISP e sarà considerata nelle modalità previste dal regolamento nazionale UISP. 

 
13. Annullamento della gara 

• In caso di annullamento della gara, per cause non imputabili alla volontà dell’Organizzazione, 
compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici compe‐ 
tenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla SETTIMO MIGLIO A.P.D., né per la restituzione 
dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da 
sostenere. 
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola. 

 
14. Rinvio della gara 

• Nel caso di rinvio, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita. 



15. Spogliatoi 
• Per ovvi motivi legati al momento di emergenza pandemica, è vietato l’uso degli spogliatoi. 

 
16. Utilizzo immagini manifestazione e dati sensibili 

• Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito per scopo 
giornalistico, di immagini fisse o in movimento prese in occasione della sua partecipazione. Auto‐ 
rizza anche l'uso dei dati sensibili esclusivamente a scopo di verifica della validità di tesseramenti 
e certificato medico agonistico. 
Tali dati verranno detenuti per il solo tempo necessario allo svolgimento della manifestazione. 

 
17. Dichiarazione di responsabilità 

• Con l'iscrizione alla gara l'atleta accetta il presente regolamento ed esonera gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui derivati 
per comportamenti al di fuori del regolamento stesso. 

 
18. Avvertenze finali 

• L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini 
di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite mail. 

 
 


