XII Bufalora VOLT e bas
Giovedì 29 Luglio 2021
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO
Il presente regolamento è redatto ai sensi dei DDL n 52 del 22 Aprile 2021 e DDL n 65 del
18 Maggio 2001, delle successive linee guida datate 01 Giugno 2021 rilasciate dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguenti FAQ.
Organizzazione: Boffalorello SSD.
Ritrovo: via Giulini, snc - Boffalora S/T - Ore 18.30
Partenza: Ore 20.30 dalla pista di atletica del centro sportivo Umberto Re
Percorso: Circuito cittadino di ca Km. 6,0
Tempo massimo: 60’00”
Evento: Manifestazione ludico-motoria ricreativa a passo libero NON competitiva
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PRE-ISCRIZIONI - caldamente consigliate
da lunedì 12/07/2021 fino alle ore 24:00 di Domenica 25/07/2021
•

1) Di persona presso Boffalorello SSD centro sportivo Umberto Re via Giulini snc Boffalora S/T - tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00

•

2) Di persona presso PU.MA SPORT di Casorate S. Via Torino, 27 (orari negozio)

•

3) Di persona la sera dell’evento SE e SOLO SE Vi saranno ancora pettorali
disponibili. Per motivi organizzativi NON è possibile superare il numero di 500
partecipanti.

Le iscrizioni verranno comunque chiuse, salvo diverse comunicazioni, al raggiungimento di
500 iscritti. Per i singoli ed i gruppi i moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito
www.atletica-casorate.it e/o www.boffalorello.it
Per tutti e ciascun partecipante è OBBLIGATORIO scaricare e compilare
l’autodichirazione COVID, scaricabile da www.atletica-casorate.it e/o
www.boffalorello.it da consegnarsi il giorno dell’evento al gate di ingresso alla
pista di atletica, SENZA la dichiarazione NON sarà possibile accedere e partecipare
all’evento
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 5,00 compreso riconoscimento
PETTORALI DISPONIBILI: 500

RITIRO PETTORALI:
I partecipanti dovranno ritirare personalmente il pettorale al momento dell’iscrizione da
PU.MA Sport o da Boffalorello SSD, oppure SE e SOLO SE ancora disponibili il giorno
dell’evento presso lo stand predisposto dall'organizzazione c/o il centro sportivo Umberto
Re via Giulini snc Boffalora S/T entro e NON oltre le ore 19.30.
Per i gruppi ritira i pettorali in unica soluzione un solo responsabile.
il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ridotto, manomesso ne ceduto ad
altri.
SERVIZI:
Parcheggi nelle vicinanze del centro sportivo Umberto Re via Giulini snc Boffalora S/T: via
Giulini, Piazza I Maggio, Piazza Falcone e Borsellino.
Non vi sarà distribuzione libera di cibo (ristoro), ad ogni partecipante verrà consegnato un
sacchetto mono-porzionato contenente il ristoro ed il riconoscimento la sera dell’evento a
fine percorso.
Durante tutto lo svolgimento della gara sarà presente un ambulanza.
AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE TEMPERATURA
Per essere ammessi all’area evento, all’ingresso del Centro Sportivo ogni atleta DEVE
presentare l'autocertificazione ANTI COVID-19 che DEVE scaricare da www.atleticacasorate.it e/o www.boffalorello.it debitamente compilata (e se le misure antiCOVID lo
rendono necessario farsi misurare la temperatura che non deve essere superiore a
37,5°C). SENZA la dichiarazione NON sarà possibile accedere e partecipare
GESTIONE PARTENZA
Seguendo le indicazioni della cartellonistica e verbali, del personale e dello speaker, per la
propria sicurezza gli atleti dovranno entrare in zona partenza e posizionarsi distanziati di
almeno un metro. All’interno dell’area partenza gli atleti dovranno indossare tutti la
mascherina e dovranno tenerla almeno fino a 500 m dopo la partenza. É possibile che
venga effettuata una partenza scaglionata, ad esempio dividendo uomini e donne.
L’organizzatore si riserva di fornire ulteriori info necessarie alla procedure di partenza in
base alla contingenza ed alla sicurezza di tutti e ciascun partecipante.
LOGISTICA AREA PARTENZA E ARRIVO:
• AREA CONSEGNA PETTORALI: stand con corridoio organizzato per afflusso e deflusso
degli atleti. Ingresso ed uscita saranno “one-way”, Vi è l’obbligo di rispettare questi sensi
unici.
• DEPOSITO BORSE: non è previsto nessun deposito borse custodito.

NON SONO PREVISTI RISTORI SUL PERCORSO, FINISH LINE - AREA
ARRIVO
• Deflusso rapido attraverso uscita a senso unico verso area ampia per garantire
distanziamento.
• all’uscita dall’area della pista di atletica verrà consegnato a ciascun partecipante un
sacchetto ristoro mono-porzionato “take-away" contenente anche il riconoscimento

RILEVAZIONE TEMPI e CLASSIFICHE
Non è prevista alcuna rilevazione dei tempi e nessuna classifica ufficiale, la
manifestazione ha carattere ludico-motorio ricreativa
Ai primi 10 gruppi per numero di iscritti (minimo 15) verrà riconosciuto un premio in natura,
che dovrà essere ritirato da un solo responsabile in loco immediato post arrivo.
DIRITTI DI IMMAGINE:
Con l'iscrizione alla XII Bufalora VOLT e bas l'atleta autorizza l'organizzazione, unitamente
ai propri partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della partecipazione alla gara, su
tutti i supporti visivi
VARIE:
1) Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano
qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone
terze e cose prima, durante e dopo la manifestazione
2) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
3) Gli organizzatori dichiarano inoltre di essere in regola con il piano di sicurezza e il
protocollo organizzativo per le norme anti-COVID-19.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Con la firma sul modulo di iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della gara pubblicato sul sito www.atletica-casorate.it e/o www.boffalorello.it e
di conoscere le norme vigenti per la prevenzione della diffusione del COVID-19
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato
la verità, ma di esonerare gli organizzatori, l'amministrazione e gli sponsor, da ogni
responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Si informa che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti: per l’iscrizione, per
motivi di sicurezza legati alla prevenzione del COVID-19, per espletare i servizi dichiarati
nel regolamento e che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle
informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Web: www.atletica-casorate.it e/o www.boffalorello.it
Telefono per info: 3397700678 - Andrea Maltagliati
GARA BIMBE/I
Per bimbe/i è prevista una manifestazione ludico-motorio-ricreativa gratuita, che si
svolgerà sulla pista di atletica su diverse distanze in base all’età. Per motivi di sicurezza
possono partecipare solo tutte/i le/i bambini/e di Boffalora e/o accompagnati degli iscritti
all’evento del percorso lungo. Valgono le medesime condizioni del regolamento sopra
menzionate.
100 partecipanti massimo oltre ai 500 di cui sopra
Iscrizione possibile SOLO la sera dell’evento presso l’apposito punto iscrizione.
All’interno della pista di atletica può accedere un solo adulto che accompagni la/il bimba/o.
Partenza 0-6 anni ore 19:15, distanza 100m
Partenza 7-9 anni ore 19:25, distanza 200m
Partenza 10-13 anni ore 19:35, distanza 400m
Al termine della proprio prova ad ogni bimba/o verrà consegnato un un sacchetto ristoro
mono-porzionato “take-away"
AVVERTENZE FINALI
La Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola
del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi,
luoghi e orari saranno comunicati agli atleti tramite il sito internet www.atletica-casorate.it
e/o www.boffalorello.it
Boffalora Sopra Ticino, 11 Luglio 2021
il Comitato Organizzatore

