
                                                                                                                        

 

DATA: 17 luglio 2021     LOCALITA': CELLE DI MACRA 

DENOMINAZIONE: 20° Trofeo Sentieri degli Acciugai  

 18° Memorial ALBERTO BORSI - 6° Memorial "Culin Aimar" 

LA SOCIETA' ASD DRAGONERO – CN004 

ORGANIZZA 

LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA 

VALEVOLE COME  CAMPIONATO REGIONALE e PROVINCIALE ASSOLUTO E MASTER DI 

STAFFETTA  -  8ª PROVA TROFEO PIEMONTE PARCHI MONTAGNE 

Approvazione Fidal Piemonte n° 80/MONTAGNA/2021   

POSSONO PARTECIPARE: 

Tesserati FIDAL delle categorie JUNIOR, PROMESSE E SENIOR 23-99 M e F 

I possessori della RUNCARD che dovranno presentare il certificato agonistico per ATLETICA LEGGERA 

e gareggeranno a titolo individuale nella prima frazione, i tesserati EPS italiani e stranieri in base alla 

convenzione in atto  

PERCORSO: 5.3 Km donne e 7.1 Km uomini 

ISCRIZIONI:  da effettuare entro le ore 24.00 del 13/07/2021 direttamente dalla sezione on-line della 
propria società di appartenenza, in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it 

Quota  €. 8,00 a persona con pagamento il giorno della gara  
 
PROGRAMMA GARE 

 Ore 14.30 Ritrovo presso Piazza Kennedy Borgata Chiesa di Celle Macra  

 Ore 15.00 Camminata non competitiva   2,3  Km (se i decreti in vigore lo permettono) 

 Ore 15.30 Staffette femminili, JM e  SMC (2 x 5,3 Km) 

 Ore 16.30 Staffette maschili Assoluti, SMA e SMB  (3 x 7,1 Km) 

 Ore 18.30     Premiazioni  

PREMIAZIONI rispettando il distanziamento 

CAT \ CL 1 2 3 4 5 

ASSOLUTI M 150,00 120,00 90,00 75,00 60,00 

ASSOLUTI F 100,00 80,00 60,00 50,00 40,00 

JM  2003-2002 40,00 30,00 20,00     

PM/SM 2001-1987 60,00 45,00 30,00 PN PN 

SMA 1986-1972 60,00 45,00 30,00 PN PN 

SMB 1971-1957 60,00 45,00 30,00 PN PN 

SMC 1956 prec 40,00 30,00 20,00     

JF 2003-2002 40,00 30,00 20,00     

PF/SF 2001-1987 40,00 30,00 20,00     

SFA 1986-1972 40,00 30,00 20,00 PN PN 

SFB 1971-1957 40,00 30,00 20,00 PN PN 

SFC 1956 prec 40,00 30,00 20,00     

Comune di Celle di Macra 

 

Le Società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali 

 

Premio speciale al miglior tempo 
di ogni categoria offerto dalla 

famiglia Borsi 
 

Aimar Enrico Falegnameria 
Borgata Paschero, 25,  

12020 Celle di Macra CN 
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SOCIETÀ Trofeo in Memoria di "Culin" Aimar alla Società più numerosa non cumulabile con 

 la classifica a punteggio 

 Trofei e coppe alle prime 5 società maschili e prime 3 femminili a punteggio 

 Rimborsi Spese alle prime 5 Società a punteggio nella combinata (M + F) 

 1ª – 60,00€ - 2ª – 50,00€ - 3ª – 40,00€ - 4ª – 30,00€ - 5ª – 20,00€ 

PARTECIPAZIONE  Oggetti in legno di artigianato locale  prodotti dai fratelli Aimar, maglietta 
 personalizzata offerta dalla famiglia Borsi  

 

Il cambio degli atleti non avverrà toccandosi la mano ma il concorrente partirà  appena il 

compagno che sta arrivando oltrepasserà la prima linea della zona cambio  

SERVIZI OFFERTI  Cronometraggio tramite Ficr Cuneo e gestione classifiche con SIGMA,  

Responsabile Organizzativo Graziano Giordanengo 3477839404 

Info: info@dragonero.org    www.dragonero.org 

RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2021 

 

 

 

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

  



Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria   

Secondo il protocollo organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020 

 

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione  

• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri 
confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute 
pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle 
vigenti leggi.  

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica, 
servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate  

• Ritiro pettorali mediante consegna diretta alle Società di appartenenza. Nessuna iscrizione il giorno 
della gara 

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara  

• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il ristoro 
in busta chiusa.  

 Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione 
mediante bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione. 

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce  

• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di 
gara e misurazione della temperatura, se superiore ai 37,5 °C l'atleta non verrà fatto partire 

• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 
lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020, rispetterà le direttive del Decreto Legge n. 65 18 maggio 2021 

• Zona cambio delimitata e il cambio degli atleti non avverrà toccandosi la mano ma il concorrente 

partirà appena il compagno che sta arrivando oltrepasserà la prima linea della zona cambio  

• Gli atleti della prima frazione dovranno indossare la mascherina che toglieranno dopo 500 m, tutti gli 
atleti dovranno portare con se la mascherina per rimetterla subito dopo l’arrivo 

• Dei volontari dell’organizzazione distribuiranno le mascherine all’arrivo ai concorrenti che l’hanno 
persa 

• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti "speciali"; 

• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche informatizzate e 
pubblicate sul sito http://piemonte.fidal.it e www.dragonero.org 

• Cronometraggio a cura di Ficr Cuneo, non sono previsti chip, né riconsegna pettorali 

• Verranno premiati sul posto solo per i primi tre classificati di ogni gara, per gli altri ritiro self-service in 
postazione dedicata 

• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, per vigilare, volontari da parte 
dell’organizzazione con abbigliamento identificabile. 

• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto 
della normativa vigente in tema di distanziamento sociale 

• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione e 
consegnarla all'organizzazione che le conserverà per il periodo stabilito dalla legge 

 

L'autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito:  

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

