2a SALITA DEL CASTELLO
26 Settembre 2020
REGOLAMENTO UFFICIALE
MANIFESTAZIONE SPORTIVA “SALITA DEL CASTELLO” (Udine, 26 settembre 2020)
L’ Associazione Maratonina Udinese organizza, in collaborazione con la Libertas Grions
Remanzacco, la “SALITA DEL CASTELLO”, manifestazione podistica promozionale non
competitiva su percorso di 400 m.
La manifestazione si svolgerà a UDINE nella data di SABATO 26 SETTEMBRE 2020 con partenza
da piazzetta Lionello e arrivo in piazzale del Castello.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione aperta a tutti, prevede la partecipazione a numero chiuso, pertanto le
iscrizioni (con modalità specificate di seguito in questo regolamento) verranno chiuse al
raggiungimento di 30 atleti maschi e 30 atlete femmine.
Il Comitato Organizzatore prevede che alla SALITA DEL CASTELLO possano partecipare tutti gli
atleti che alla data del 26.09.2020 abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età e presentino la
seguente documentazione:



CERTIFICATO MEDICO D’ IDONEITÀ AGONISTICA specifico per la pratica dell’Atletica Leggera in
corso di validità alla data del 26.09.2020 da presentare all’atto dell’iscrizione;
MODULO AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE da sottoscrivere al momento dell’accesso all’
area partenza previa rilevazione della temperatura corporea effettuata ad opera
dell’Organizzazione.

2. MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Gli atleti potranno iscriversi comunicando la propria partecipazione via posta elettronica
all’indirizzo iscrizioni@maratoninadiudine.it con l’indicazione di: cognome, nome, sesso, anno
di nascita, eventuale società di appartenenza.
Al testo della mail d’iscrizione dovrà essere allegato:


CERTIFICATO MEDICO D’ IDONEITÀ AGONISTICA specifico per la pratica dell’Atletica Leggera in
corso di validità alla data del 26.09.2020 da presentare all’atto dell’iscrizione

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 00.00 di martedì 15 settembre 2020
fino alle ore 24.00 di giovedì 24 settembre 2020. Si ricorda comunque che le iscrizioni avranno
termine al raggiungimento del trentesimo e trentesima atleta.

3. QUOTE D’ISCRIZIONE
La manifestazione non prevede quote d’iscrizione. La partecipazione è a titolo gratuito.

4. PERCORSO
Il percorso della SALITA DEL CASTELLO prevede che i partecipanti completino la distanza di 400
m con partenza da piazzetta del Lionello ed arrivo in piazzale del Castello, superando un
dislivello positivo di 29 m (pendenza media 9%, pendenza massima 17%)

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’evento SALITA DEL CASTELLO si svolgerà con la modalità della corsa a cronometro. Ogni atleta
partecipante prenderà il via separatamente dagli altri per coprire il percorso di 400 m. Le
partenze saranno pertanto scaglionate ed avverranno ogni 60 secondi. La classifica finale
verrà stilata in base al minor tempo impiegato da ciascun partecipante per completare il
percorso.

6. PROGRAMMA





17.30 RITROVO ATLETI in Piazzetta Lionello (zona partenza)
18.00 PARTENZA prima atleta corsa femminile
18.49 PARTENZA primo atleta corsa maschile
19.45 PREMIAZIONI

7. NORME E PRATICHE ANTI COVID-19
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme e delle misure adottate in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al momento dell’iscrizione ogni partecipante si impegna ad accettare e rispettare tutte le
pratiche che l’organizzazione metterà in atto al fine di garantire la sicurezza sanitaria.

8. SERVIZIO SANITARIO
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’Organizzazione in collaborazione
con Enti e servizi di Assistenza locali. E’ previsto un Posto di Primo Soccorso situato nelle
adiacenze dell’ arrivo.

9. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DIRITTO D’IMMAGINE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): la presente informativa,
resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, riguarda il trattamento dei dati personali che si rende
necessario per coloro che prenderanno parte alla gara, in seguito all’adozione di specifiche
misure a tutela della salute volte a prevenire la diffusione dal Virus Covid-19.
In particolare, ai fini di prevenzione, il personale addetto ed istruito assumerà le informazioni e
misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea dell’interessato.
In merito alla natura del conferimento dei dati, si comunica che lo stesso è obbligatorio,
giacché il rifiuto comporterà l’impossibilità per l’interessato a prendere parte alla gara.
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza
stabilito dalla legge.
DIRITTO DI IMMAGINE: con l’iscrizione alla “Salita del Castello”, l’atleta autorizza espressamente
gli organizzatori, unitamente ai media partners, ad autorizzare a titolo gratuito le immagini,
fisse o in movimento, che lo ritraggano durante la propria partecipazione all’evento, su tutti i
supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

