
SABATO 23 OTTOBRE - 6^ CAMMINATA IN ROSA 
GARA NON COMPETITIVA Percorsi di Km. 3 e Km. 7 

APERA A TUTTI per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione 

RITROVO: 

Ore 14:30, Corso Mazzini, Correggio (RE) 

PARTENZA: 

Partenza alle ore 15:30. 

ISCRIZIONI: Costo €. 3,00 

- On-Line sul portale: www.atleticando.net  fino alle ore 24 del 22 Ottobre 2021 con 

pagamento al momento del ritiro del pettorale con Autodichiarazione COVID 

(Compilabile anche sul posto) 

- Per i gruppi è possibile inviare una E-Mail a: iscrizioni@podisticacorreggio.it  

entro le ore 24 del 22 Ottobre per prenotare i pettorali e ritirarli il giorno della 

camminata con Autodichiarazione COVID (Compilabile anche sul posto) 

- Sul posto con Autodichiarazione COVID  (Compilabile anche sul posto) 

RISTORO E OMAGGIO 

-  Bottiglietta d’acqua, merendina e bottiglia di vino per tutti i partecipanti. 

REGOLAMENTO: 

Per il ritiro del Pettorale sarà necessario presentare l’Autodichiarazione COVID 19, 

compilata e firmata (Compilabile anche sul posto). 

Sarà applicato il regolamento con le normative Anti COVID in vigore al momento 

della gara. Aggiornamenti disponibili sul sito www.podisticacorreggio.it 

 

Misure di sicurezza Anti COVID: 
- Rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie per la prevenzione del rischio da contagio SARS  CoV 2. 

• Nella zona definita come “punto di ritrovo”, occorre mantenere le distanze di sicurezza senza fare 

assembramento, in attesa della partenza.  

• Evitare il contatto fisico (ad es. strette di mano). 

• E’ obbligatorio l'uso della mascherina che va sempre indossata, coprendo rigorosamente naso e 

bocca quando non è possibile rispettare le distanze di sicurezza. 

• E’ obbligatoria la pulizia delle mani  

• Ogni partecipante deve provvedere personalmente ai propri dispositivi di protezione (mascherine e 

gel lavamani) e provvedere allo smaltimento. 

• Si raccomanda a tutti i partecipanti di utilizzare i propri materiali di uso e consumo (bottiglie, 

borracce, salviette, etc..), evitandone lo scambio.   

• Chiunque decide di partecipare alle attività deve essere del tutto asintomatico e non presentare 

alcun fattore epidemiologico di rischio (convivenza, frequentazione o contatti con soggetti 

positivi). 

• Non si potrà partecipare se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

• Se vi sono sintomi anche di leggera entità (febbre, tosse, dispnea, mal di gola, perdita di gusto e/o 

olfatto, disturbi gastro-intestinali), non sarà possibile partecipare alle attività, senza eccezioni.  



Durante le attività e necessario mantenere una distanza minima tra i partecipanti di almeno 1            

metro e almeno 2 durante la corsa. 

Sarà applicato il regolamento con le normative Anti COVID in vigore al momento della 

gara.  Le normative in vigore saranno segnalate anche il giorno della gara con annunci 

ripetuti da altoparlanti. 

 

RESPONSABILITA’: 

L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante ed 

inerente alle normative di legge vigenti per le gare non competitive. 

Si pone l’obbligo al podista di rispettare il codice stradale. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

 


