REGOLAMENTO MISURE ANTI COVID19 – Scuola Cammina/Family Run – 6 giugno 2021
Al fine di rispettare le norme di cautela sanitaria e di distanziamento previste per la pandemia Covid19, saranno adottate le seguenti
linee guida:
modalità di iscrizione
a) Presentando il giorno della manifestazione ai veri desk presenti il modulo iscrizione e la scheda triage compilati in ogni
loro parte, presenti all’interno del volantino pubblicitario (sia il modulo iscrizione che la scheda triage dovranno essere
firmate da persona maggiorenne, nel caso di minorenne da un genitore o tutore).
b) Mediante l’utilizzo dell’applicazione “localistic” – piazzacameri.it – insieme per la scuola A.G.C.:
inserendo:
b.i) nome e cognome del partecipante o di chi fa l’iscrizione cumulativa;
b.ii) indirizzo mail e numero di telefono;
b.iii) pagamento della quota di € 5.00 per ogni partecipante.
b.iv) scaricare la scheda triage dalla pagina https://www.facebook.com/insiemeperlascuolacameri o da sito istituzionale
dell’ I.C. Tadini, http://www.tadinicameri.edu.it .
E’ fortemente consigliata l’iscrizione online in quanto verrà allestito idoneo desk salta code, con il fine di ridurre i rischi di
assembramento.
A tutti gli iscritti, grandi e piccini, verrà consegnato kit partecipazione composto da:
Zainetto colorato, bottiglietta acqua naturale, crackers e biscotti (confezionati).
Misure pre e post camminata
 All’interno degli spazi adibiti alla manifestazione obbligo dell’uso della mascherina (ad eccezione dei bambini 0 – 6 anni di
età);
 Mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima prescritta (1 metro);
 Le varie premiazioni o riconoscimenti verranno effettuati prima della partenza;
 Seguire le indicazioni fornite dal personale addetto al servizio accoglienza/cortesia, riconoscibili da classica pettorina, gialla
o arancione.
Partenza
 Le partenze saranno scaglionate mediante la suddivisione in gruppi composti da un massimo 15/20 partecipanti.
 Sarà possibile sostenere un’andatura più elevata (correre) rispetto al passo camminato. Per tutti coloro che vorranno
correre sarà adibita idonea area di partenza;
 Sia per coloro che vorranno effettuare una andatura sostenuta che per tutti gli altri durante la partenza è obbligatorio
indossare la mascherina;
 Seguire le indicazioni fornite dal personale addetto al servizio accoglienza/cortesia, riconoscibili da classica pettorina, gialla
o arancione.
Misure durante la camminata
Sebbene non si possa negare la valenza sociale della manifestazione e sebbene durante lo svolgimento la vicinanza dei partecipanti
sia alcune volte inevitabile, si raccomanda un comportamento di consapevolezza generale e di mitigazione del rischio, un esempio
di responsabilità civile che determina la condotta di ciascun partecipante.
 Per tutti i partecipanti obbligo di indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara.
 Per tutti coloro che non vorranno effettuare un’andatura sostenuta è consigliata l’utilizzo della mascherina per tutta la
durata della manifestazione.
 Durante lo svolgimento della camminata si raccomanda il distanziamento di almeno 1 metro, per chi vorrà effettuare
un’andatura sostenuta almeno 2 metri.
 Lungo il percorso non saranno disponibili punti ristoro.
 Lungo il percorso gli addetti al servizio cortesia presidieranno gli incroci e punti critici e vigileranno sulla condotta adeguata
di partecipazione.
 Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dal personale addetto al servizio cortesia, riconoscibili da classica pettorina,
gialla o arancione.
Arrivo e deflusso
Essendo una manifestazione non competitiva l’ordine di arrivo è ininfluente, pertanto si consiglia un arrivo alla spicciolata con il
mantenimento del distanziamento sociale minimo raccomandato.
All’arrivo si considera terminata la manifestazione in quanto non sono previste premiazioni o altre attività, tutti i partecipanti sono
tenuti a rispettare quanto già riportato all’interno del punto pre e post camminata.
L’area della manifestazione dovrà essere lasciata libera e sgombra da ogni attrezzatura entro e non oltre le ore 13.00.
N.B. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO LA FACOLTA’ DI APPORTARE A PROPRIOA INSIDACALBILE
DISCREZIONE VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMNTO.
Mediante la firma del modulo di iscrizione o scheda triage dichiaro di aver letto e approvato il presente regolamento.

