
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato UISP Vallesusa APS e L’Associazione “Amici di Giovanni” ODV  
in collaborazione con l’ASD Atletica Venaria e la Pro Loco Altessano Venaria,  

Con il Patrocinio della Città di Venaria Reale,  

Organizzano 

Domenica 4 Luglio 2021 la 
  

 

 

  
 

Manifestazione Podistica Nazionale UISP Provvedimento n° 137 – 2021 valida anche come: 
Prova del circuito di Coppa UISP regionale, 10Km individuale e di società.  

Ritrovo dalle ore 8,00 con Partenza ore 10,00 in via L. da Vinci n° 50, Centro Commerciale I Portici 

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
Partecipazione: In base alle attuali disposizioni Anti Covid-19 possono partecipare:  

• Gli atleti con verifica di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C  
• Gli atleti che abbiano consegnato un modulo di autocertificazione no Covid 

Inoltre in base alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono partecipare: i tesserati Fidal, EPS 
e Runcard con al seguito tessera e certificato medico in corso di validità per eventuale verifica. TUTTI i partecipanti alla manifestazione 
DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste. Non verranno erogati premi in denaro.  

• La manifestazione è assicurata con: Uisp-UnipolSai per Polizza RCT n° 65/154099947 e Polizza Infortuni n° 77/154100098.  
• Obiettivo: Sostenere il progetto Adottiamo una famiglia Venariese dell’Associazione “Amici di Giovanni” ODV. 

 

Servizi: Assistenza Medica, Punto Primo Soccorso con defibrillatore, Dottore ed Ambulanza della Croce Verde, 

Apripista & Scopa, Deposito Bagaglio, Servizi Igienici, Spogliatoi Maschili e Femminili, Gazebo per ogni ASD con min. 

20 iscritti, a metà percorso distribuzione acqua in bottiglia da 50cl ed all’arrivo ristoro finale in sacchetto chiuso.   
 

• Iscrizione: Tramite il sito www.atltime.it/uisppiemonte.php dopo essersi accreditati e solo qualora non presenti in banca dati inviando: n° 
di tessera, cognome, nome, sesso, data di nascita, società, n° cellulare e certicato medico tramite email a laura69mariano@gmail.com. 
E’ fatto obbligo presentare tessera ufficialmente valida e certificato medico per il ritiro dell’iscrizione. 
Per i tesserati Fidal, visto che non sono presenti nella banca dati, inviare tessera (stringa cartacea e non quella bancomat) e certificato 
medico a laura69mariano@gmail.com entro h 12 di giovedì e non oltre. Inviare unica email per società 
• Chiusura iscrizioni: GIOVEDI’ 1 Luglio ore 23.59.  
• Quota d’iscrizione: € 9,00 
Pagamento con bonifico a: Associazione Amici di Giovanni ODV. Causale: Quota iscr. 12

a
 Stravenaria per (n°di person+nome rapr) 

 IBAN: IT62K0609031110000001000697 e contestuale invio via mail di copia del bonifico a “amicidigiovanniodv@gmail.com”.  LA 
DOMENICA MATTINA viste le norme COVID non si accettano iscrizioni. 
• Consegna busta pettorali: Domenica mattina un incaricato di ogni società ritirerà una busta contenente i pettorali, ed il tagliando 
per il ritiro pacco-gara. Per le società numerose non sarà possibile il ritiro dei pettorali singolarmente. La consegna singola sarà 
possibile per gli atleti appartenenti ai Comitati Territoriali ed alle Runcard. 
• Le classifiche saranno pubblicate nel sito UISP: www.atltime.it/uisppiemonte.php, www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera 
www.uisp.it/vallesusa  VenariaWebTV. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione, il regolamento, il percorso, le partenze e le distanze tra atleti, potranno cambiare per forza 
di causa maggiore o a seconda dei protocolli e linee guida della Federazione o del Governo e/o Regioni in vigore il giorno della 
manifestazione.  
Durante la manifestazione si prevedono controlli per favorire gli obblighi prescritti dalla normativa generale. In particolare: osservanza 
delle distanze interpersonali, rispetto dell’obbligo dell’uso della mascherina dove prescritto e nelle prime fasi di gara. 
Gli atleti, muniti di mascherina che potranno togliersi solo dopo la partenza, per poter accedere alla zona di partenza, devono prima 
transitare dall’area Triage dove devono consegnare al posto il foglio di triage compilato e devono sottoporsi alla misurazione della 
temperatura. L’Area Triage, a fianco della zona partenza, sarà un corridoio transennato lungo circa 33 mt e largo circa 3 mt, al centro 
sarà delimitato da paletti e catenelle in modo da creare due corridoi di ingresso per velocizzare così l’accesso all’area di partenza, 
infatti possono entrare contemporaneamente 60 persone distanziate di 1 mt permettendo di mantenere le condizioni di sicurezza e 
distanziamento. 
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Arrivo Partenza: L’area di partenza e arrivo ha una superficie di circa 850 mq permettendo di far partire circa 850 atleti, considerando 
la superficie di 1 mq ad atleta. L’area sarà interamente transennata ed accessibile al personale di staff e solo agli atleti che sono passati 
dall’area triage che dovranno rimanere distanziati 1mt sia lateralmente che in senso antero – posteriore minimo l’uno dall’altro e 
indossare la mascherina. 
Gli atleti dovranno rindossare la mascherina dopo l’arrivo. Chiusura iscrizione con 850 iscritti. 
PACCO GARA: bott. Vino DOC + Biscotti Divella + eventuali prodotti degli sponsor e verrà ritirato da un rappresentante per ogni 
squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Organizzativo: Sergio Cammarata 

Cell 393.18.46.337 email: amicidigiovanniodv@gmail.com 
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10,00 Km Domenica 4 Luglio 2021
Percorso: Partenza di fronte il Centro-commerciale «I
Portici» Via Leonardo da Vinci svolta a destra Viale
Paolo Emilio Buridani, fino Piazza Vittorio Veneto si
prosegue su Via Giuseppe Cavallo poi Svolta a sinistra in
Viale Giuseppe Mazzini costeggiando il fiume Ceronda
si svolta a sinistra in Via Amedeo di Savoia fino alla
rotonda si prosegue fino a Viale Carlo Emanuele II e si
entra nei Giardini Reali dal primo cancello della
Peschiera. Si attraversano in lungo tutti i giardini e dalla
strada della barra si va in Viale Carlo Emanuele II , si entra
nella Mandria facendo un giro si ritorna su Viale Carlo
Emanuele II, si rientra nei Giardini Reali dalla strada della
barra. Si attraversano tutti i giardini e si esce su Via Don
Sapino; Svolta a sinistra in Via Antonio Sciesa. Svolta a
destra in Viale Paolo Emilio Buridani. Svolta a sinistra in
Via Leonardo da Vinci dove ci sarà l’Arrivo di fronte il
Centro-commerciale I Portici. Eventuali varianti potranno
essere considerate per migliorare la manifestazione stessa.

Percorso circolare di 10,0 Km
Ascesa totale: 64 m. Discesa Totale: 64 m
Differenza altimetrica 26 m (Altezza da 250 m a 276 m)
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La superficie complessiva a disposizione 
degli atleti è di circa 1.700 mq. (esclusa la 
zona di partenza-arrivo e triage.



  

L’area Triage viene predisposta a fianco 
della zona partenza in un corridoio 
transennato.
Gli atleti per poter accedere al via devono 
prima consegnare al posto il foglio di triage 
compilato e devono sottoporsi alla 
misurazione della temperatura.
Gli atleti accedono muniti di mascherina che 
potranno togliersi solo dopo la partenza.

Il corridoio di Triage è largo circa 3 mt. 
Al centro sarà delimitato da paletti e 
catenelle in modo da creare due corridoi di 
ingresso per velocizzare così l’accesso 
all’area di partenza permettendo ti 
mantenere le condizioni di sicurezza e 
distanziamento.
Il corridoio è lungo circa 33 mt. e permette 
quindi di farvi entrare contemporaneamente  
circa 60 persone distanziate di 1 mt. 
(33 persone in ogni corridoio per 2 corridoi = 66 
persone)

PartenzaArrivo

L’area di immissione al corridoio ha una 
superficie  di circa 880 mq. 

L’area permette di contenere in sicurezza 
circa 880 persone contemporaneamente 
considerando 1 mq. a persona.

L’accesso ordinato verso il corridoio di Trage 
e all’interno dello stesso sarà gestito da 
personale dell’organizzazione.

Postazione Triage



  

Arrivo Partenza

L’area di partenza e arrivo ha una superficie 
di circa 850 mq. permettendo di far partire 
circa 850 atleti, considerando la superficie di 
1 mq. ad atleta.

In caso di necessità la superficie è estensibile fino a 
circa 1,500 mq.

L’area sarà interamente transennata ed accessibile 
solo agli atleti e al personale di staff.



  

L’area delle premiazioni ha una superficie di 
circa 820 mq. che permette di contenere 
circa 820 persone considerando 1 mq. a 
persona.

Massima cura sarà prestata dal personale di 
staff per non consentire assembramenti e 
verificare l’uso delle mascherine.

Anche sul palco, (che misura 4 mt. per 6 mt., 
con un’area complessiva di 24 mt.) si 
garantirà il rispetto delle distanze di 
sicurezza. 

Palco premiazioni
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