Mezza Maratona sul Brembo 2022
Regolamento

Organizzazione
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ASD Runners Bergamo
Sede legale Via Vacha, 12 - Bergamo (Bg)
Sede sociale P.le Goisis c/o Lazzaretto cella n. 48 Bergamo
sito internet www.runnersbergamo.it , www.mezzasulbrembo.it
La società Organizzatrice metterà in atto il Piano di Sicurezza che sarà previsto dagli Organi competenti

Prevenzione Covid-19- Così come previsto dalle attuali vigenti normative e salvo eventuali modifiche che
intercorreranno in seguito, potranno partecipare atleti:
1. Muniti di green pass valido il giorno della gara
2.
3.
4.
5.

Gli atleti dovranno mantenere distanza di sicurezza interpersonale
Evitare assembramenti
Indossare la mascherina e igienizzare le mani durante le procedure di ritiro pettorali e pre gara
Indossare la mascherina protettiva nella griglia di partenza e tenerla indossata per i primi 500
metri
6. L'organizzazione si riserva di procedere con partenze scaglionate in base al numero di partenti e
alle normative in vigore al giorno della gara
7. Altre prescrizioni, anche operative, se necessario, verranno comunicate di volta in volta in base
alle modifiche della situazione pandemica
8. All'area partenza/arrivo e consegna pettorali potranno accedere solo gli atleti muniti di
braccialetto identificativo fornito dall'organizzazione all'atto della verifica del green pass e
consegna autodichiarazione

Iscrizioni

Apertura iscrizioni : le iscrizioni sono aperte dal

1 O NOVEMBRE 2021. NUMERO MASSIMO 550 iscritti

Chiusura iscrizioni : le iscrizioni si chiuderanno il 5 gennaio 2022 alle ore 18,00
Il giorno della manifestazione non saranno accettate iscrizioni
Categorie ammesse ( maschili e femminili )
Juniores , Promesse, Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre)

Quota Iscrizione Mezza Maratona Sul Brembo 2022

• € 25,00 ....dal 1O novembre al 5 dicembre 2021;
€ 28,00 .... dal 6 dicembre al 26 dicembre 2021;
• € 35,00 ......dal 27 dicembre 2021 alla chiusura iscrizioni;
•

Iscrizioni di gruppo con almeno 1 O atleti , contattare direttamente la Segreteria scrivendo a
info@runnersbergamo.it tel 338 2567715
La quota d'iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo. Potrà essere trasferita all'edizione successiva
della gara previa richiesta entro il 31/12/2021 e con versamento di€ 5 per diritti di segreteria Nel caso di
annullamento per forza maggiore, indipendente dalla volontà del Comitato organizzatore la quota verrà
rinviata alla edizione successiva e potrà essere richiesto un contributo aggiuntivo
.Iscrizione gratuita per gli atleti diversamente abili ed eventuali guide regolarmente tesserati

Modalità iscrizioni

Compilare in stampatello in tutte le sue parti il modulo di iscrizione , firmarlo e spedirlo mediante:
• posta a ASD Runners Bergamo , P.le Goisis c/o Lazzaretto cella n. 48 24100 Bergamo
• fax al numero +39 035 19910600
• inviando il modulo compilato alla mail iscrizioni@runnersbergamo.it
• on line direttamente su sito ENDU
• consegnando personalmente il modulo compilato agli organizzatori entro il 3/1/2022
• consegnando e pagando la quota al desk INFO POINT presso il Centro Commerciale DUE TORRI di
Stezzano

