
VIGONO REGOLAMENTO UISP E PROTOCOLLO ANTICOVID 
MANIFESTAZIONE PER TESSERATI UISP APERTA AI TESSERATI FCI ED ENTI CONVENZIONATI. 

 
ISCRIZIONI: OBBLIGO PREISCRIZIONI CON ESIBIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19 

Si partecipa solo con preiscrizione da effettuare collegandosi individualmente o tramite la società di 
appartenenza, al portale on line https://www.endu.net. Le preiscrizioni devono essere effettuate entro le 
ore 00 di venerdì 3 settembre 2021 
 
QUOTE ISCRIZIONE:  
15,00 € - con il sistema preiscrizioni tramite il portale https://www.endu.net entro le ore 00 di venerdì 3 
settembre 2021. 
 Essendo tra le prime manifestazioni organizzate con il sistema preiscrizione on line, per chi si troverà in 
difficoltà sarà possibile l’iscrizione sul posto con quota 20,00 € 
 
L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SARA’SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE NORME 
VIGENTI NELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA STESSA. 
 AL MOMENTO DELLA STAMPA DI QUESTA COMUNICAZIONE VIGE L’OBBLIGO DEL CONTROLLO 
TEMPERATURA + AUTOCERTIFICAZIONE DA PRESENTARE COMPILATA E FIRMATA ALL’INGRESSO AREA 
MANIFESTAZIONE 
Modulo scaricabile sul sito uisp link  
http://www.uisp.it/parma/ciclismo/aggiornamento-importante-linee-guida-ciclismo-uisp-2021 

 
E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE LE NORME GOVERNATIVE E DEL MINISTERO DELLA SANITA’ PER LA LIMITAZIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID CHE IMPONGONO IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI, IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO 
NELLE DIVERSE AREE DEL SITO SPORTIVO E IL COSTANTE L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE FATTA ESCLUSIONE 
SOLAMENTE PER I CICLISTI MA LIMITATAMENTE AL TEMPO IN CUI SONO IMPEGNATI IN GARA. 

COSA DEVI FARE PER PARTECIPARE. 
1. Devi iscriverti sul portale https://www.endu.net entro le 00 di VENERDI 3 SETTEMBRE 

2. Se non sei ancora registrato, seguendo le istruzioni, dovrai creare il tuo profilo (mail e password), quindi 

andare sulla pagina della manifestazione e iscriverti pagando la quota di 15,00 €  

3. Ricorda: la mascherina va indossata sempre ad esclusione di quando si è in gara! 

4. Il giorno della manifestazione dovrai PRESENTARTI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE già compilata e firmata, farti 

misurare la temperatura, e accedere in modo ordinato e distanziato dagli altri, all’AREA CONSEGNA NUMERI 

DI GARA 

5. Solo pochi istanti prima della partenza, indossando la mascherina, potrai portarti nell’AREA PARTENZA dove 

lo speaker provvederà a dare il via senza fare il tradizionale appello dei presenti 

6. Subito dopo la partenza potrai togliere la mascherina per riporla nelle tasche delle maglie. 

7. Subito dopo aver attraversato la linea di arrivo dovrai indossare la mascherina e, senza fare assembramenti, 

sei tenuto a portarti presso la zona dove potrai cambiarti gli abiti.  

8. Di seguito provvederai personalmente o tramite il tuo responsabile, a consegnare il numero di gara 

procedendo ordinatamente, opportunamente distanziati. 

9. Se sarai premiato, verrai chiamato dallo speaker per il ritiro del premio che verrà effettuato a brevi mani, 

probabilmente senza cerimonie, foto, sicuramente con mascherine indossate e senza abbracci o strette di 

mano ecc., ecc.  

10.Non dimenticare: tutte le restrizioni e le procedure dovrai interpretarle non 

come un sacrificio, bensì come un dovere nei confronti non solo di te stesso 

e degli Organizzatori, ma soprattutto del prossimo e dei loro cari. 
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