REGOLAMENTO
Il Ponte Scandicci ASD, in collaborazione con il Circolo 5 Martiri di San Martino alla Palma, organizza la 29°
edizione del Trofeo 5 Martiri.
Sulle distanza Non competitiva di 11Km e Ludico Motoria di 5 Km
PREQUISITI:
La partecipazione alla gara di 11 km è consentita esclusivamente tramite l’esibizione della certificazione
medica non agonistica valida al giorno della gara.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite online tramite il sito www.podisticailponte.it e tramite mail a
preiscrizioni@podisticailponte.it
Saranno accettate anche il giorno della gara
Il costo sarà di 3€ per la non competitiva di 11km e 2€ per la ludico motoria. Non è previsto alcun pacco gara
PARTENZA:
L’accesso all’area gara sarà effettuato tramite vie differenziate in entrata e uscita dal circolo, i tavoli per le
iscrizioni saranno ubicati all’aperto. L’ingresso sarà filtrato da nostri volontari che consentiranno l’accesso a
piccoli gruppi per evitare possibili assembramenti. Dopo aver completato l’iscrizione, i concorrenti dovranno
uscire dalla porta lato bar. La partecipazione alla gara potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es.
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari
almeno a 3 giorni. Come da normativa vigente, all’accesso sarà essere rilevata la temperatura corporea: in
caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
L'atleta sarà tenuto a farsi riconoscere (presentando un documento di identità valido con foto) e compilare
un'autodichiarazione attestante l'assenza nel giorno della gara di misure di quarantena nei propri confronti
e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale
documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Ricordiamo che in tutte le aree interessate vige l’obbligo di mantenere mascherina indossata correttamente
e distanziamento di almeno 1 metro.
La partenza è fissata per le ore 20:00, ma dato il carattere non competitivo sarà data possibilità di anticipare
liberamente la partenza fin dalle ore 19,30 (orario di inizio del presidio volontari sul percorso)
ARRIVO:
Ogni atleta all’arrivo è tenuto a indossare la mascherina, (la propria o quella usa e getta messa a disposizione
dall’organizzazione presso l’arrivo). Dopo l’arrivo all’atleta sarà consegnata una bottiglia di acqua.
Non è consentito l’utilizzo dei locali del circolo come spogliatoi.
PREMIAZIONI:
E’ prevista la realizzazione di una classifica e la premiazione delle prime 5 di società in base al numero di iscritti
Ogni atleta dovrà:

rispettare le norme adottate dall’organizzazione atte a contrastare la diffusione del Covid-19
Rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramento prescritta dalla normativa vigente
adottare l’uso della mascherina (prima e dopo la competizione).

