5° TROFEO BIGMAT PALASTRETO
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
REGOLAMENTO
Manifestazione podistica competitiva di km 13 sulle strade ed i sentieri
della storica “Invernale di Palastreto” per dare continuità ad una classica
del podismo toscano. Passeggiata ludico motoria di km 7.
RITROVO: ore 7:30 presso ditta BigMat Focardi e Cerbai, in via della
Querciola, 101 - Sesto F.no
PARTENZA: ore 9:00
ISCRIZIONI (Max 500 partenti):
€ 10,00 con pacco gara per la gara podistica competitiva (agli iscritti
competitivi bottiglia di vino dell'enoteca “L’angolo del Vino“ con la
restituzione del Chip);
€ 7,00 per la ludico motoria con pacco gara, con biglietto “Pacco Gara“;
€ 2,00 per la ludico motoria senza pacco gara.
N.B.: Disponibili 350 bottiglie di vino dell'enoteca “L’angolo del Vino“,
oltre pacco in natura.
Le preiscrizioni individuali (con indicazione di NOME, COGNOME, ANNO
DI NASCITA e NUMERO TESSERA UISP, FIDAL o RUNCARD) e di squadra,
dovranno pervenire per mail entro e non oltre le ore 18:00 di venerdì
25/02/2022 all’indirizzo e-mail: trofeobigmat@gmail.com assieme a:
- 1. ricevuta del bonifico sul conto corrente bancario IBAN
IT88E0306918488100000010651 INTESA SAN PAOLO, la causale dovrà
riportare " 5 Trofeo BigMat + NOME SQUADRA/ATLETA";
- 2. copia della tessera UISP, FIDAL o RUNCARD in corso di validità; NON
sono ammessi atleti “LIBERI o di altri EPS”;
- 3. certificato medico per l’attività sportiva atletica leggera agonistica in

PREMI DI CATEGORIA
Cat. Assoluti M (18-49):
Cat. Veterani M (50-59):
Cat. Argento M (60-69):
Cat. Oro M (70 ed oltre):
Cat. Assolute F (18-49):
Cat. Veterane F (50-59):
Cat. Argento F (60 ed oltre):

(premi in natura e/o materiale tecnico)
premi dal 1° al 50°
premi dal 1° al 25°
premi dal 1° al 7°
premi dal 1° al 3°
premi dalla 1° alla 25°
premi dalla 1° alla 10°
premi dalla 1° alla 3°

corso di validità.
Saranno inoltre possibili tramite il portale ENDU con pagamento in una
delle forme consentite dalla piattaforma.
Le preiscrizioni di squadra dovranno pervenire su carta intestata
dell’Associazione Sportiva con l’attestazione che ciascun atleta è in
regola con la normativa sanitaria vigente per la partecipazione alla
manifestazione sportiva. Le preiscrizioni per le Associazioni Sportive,
preferibilmente su file excel, dovranno indicare obbligatoriamente
NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e NUMERO TESSERA (UISP o
FIDAL o RUNCARD) di ciascun atleta specificando i partecipanti alla
corsa competitiva e alla ludico motoria. Per gli atleti portatori di disabilità l’iscrizione è gratuita. Per gli atleti ipovedenti e il relativo accompagnatore l’iscrizione è gratuita. Per l’iscrizione alla passeggiata ludico
motoria è comunque necessaria, alternativamente, la tessera UISP,
FIDAL o RUNCARD per la copertura assicurativa, NON sono ammessi
atleti “LIBERI o di altri EPS”.
La mattina della gara NON sarà possibile iscriversi alla gara competitiva
ma solo alla LUDICO MOTORIA. Sarà possibile, se pur fortemente sconsigliato, perfezionare i pagamenti pendenti.
Per iscrizioni di squadra ogni 15 atleti sarà riconosciuto un pettorale
omaggio.
N.B.: Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti che sono
nati nel 2004 o anni precedenti e siano in possesso di regolare certificato
medico-sportivo.

PREMI DI SOCIETÀ
Classifica a punti:
1°
trofeo BigMat Focardi e Cerbai + spalla
2° - 3°
spalla
4° - 5°
premio in natura
Classifica per numero di preiscritti:
1° - 3°
spalla
4° - 5°
premio in natura

I primi 3 di categoria verranno premiati sul podio, gli altri potranno ritirare il
premio dopo l’esposizione delle classifiche in area dedicata e fino al 04/03/22
c/o BigMat Focardi e Cerbai (per il ritiro sarà sempre necessario il pettorale).

NORME COVID
Per poter ottenere il braccialetto “pass OK” sarà necessario presentare il Green
Pass Rafforzato in corso di validità, consegnare l’autocertificazione NO COVID
e sottoporsi a misurazione della temperatura (dovrà essere inferiore a 37,5° per
poter accedere); prima di entrare in zona partenza verrà controllato il braccia-

letto. In area partenza e ritiro premi è obbligatorio l’uso della mascherina
FFP2. Non saranno presenti spogliatoi. Il ristoro finale sarà consegnato in busta
contenente confezioni sigillate. Il ristoro in gara sarà effettuato con bottiglie di
acqua sigillata. Le norme sono in continua evoluzione, verranno verificate e
adeguati i provvedimenti a quelle in vigore nel periodo della gara.

RESPONSABILITÀ
Gli iscritti esonerano il G.S. Il FIORINO A.S.D., la Focardi e Cerbai s.n.c. ed il Consorzio BigMat Italia
S.c.p.a. nonché tutti gli organizzatori della manifestazione da ogni possibile responsabilità, civile e
penale, derivante dalla partecipazione all’evento, rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti
loro e dei loro aventi causa. Gli iscritti sono ben consapevoli che correre è un’attività potenzialmente
pericolosa e pertanto dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere idonei dal punto
di vista medico secondo le norme vigenti nonché adeguatamente allenati. L’iscrizione alla
manifestazione sportiva comporta l’accettazione del presente regolamento: ogni iscritto si assume
la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente possa accadergli nel corso
dell’evento incluse (ma non limitate) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del
traffico e delle condizioni della strada.
In caso di annullamento della gara, per cause non imputabili alla volontà dell’Organizzazione,
compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competen-

ti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal GS IL FIORINO ASD, da Focardi e Cerbai snc e da il consorzio
BigMat Italia S.c.p.a., né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso
di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore
di accettazione della presente clausola.
IMMAGINE: Gli iscritti autorizzano il G.S. Il FIORINO A.S.D., la Focardi e Cerbai s.n.c. ed il Consorzio
BigMat Italia S.c.p.a. nonché tutti gli organizzatori e gli sponsor ad utilizzare fotografie, riprese video
ed immagini, collettive ed individuali, realizzate in occasione dell’evento all’interno dei rispettivi siti
web e mezzi di promozione commerciale, sia cartacei che televisivi, legati all’evento, presenti e
futuri, senza alcuna remunerazione.
PRIVACY: Il G.S. Il FIORINO A.S.D., la Focardi e Cerbai s.n.c. ed il Consorzio BigMat Italia S.c.p.a. si
impegnano ad utilizzare i dati personali acquisiti esclusivamente per la gestione delle proprie
iniziative promozionali di eventi sportivi e di non far compartecipe terzi o altri dei dati acquisiti, ai
sensi del Reg. UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 196/2003.

GARA PODISTICA COMPETITIVA DI 13 KM
La manifestazione è assicurata R.C.T. e il servizio medico è assicurato dalla Misericordia di Sesto Fiorentino.
È fatto obbligo a tutti gli atleti il rispetto del codice della strada. Vige il regolamento UISP.
Per informazioni: Alberto 329 35 67 484 | Cristina 328 88 75 914 | Valentina 328 48 96 395 | Fulvio 327 82 55 250
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