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La Polisportiva DORO con la collaborazione del Comitato Territoriale UISP di Ferrara, in ossequio alle 

disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 ed alle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 che 

dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente 

interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano 

Paralimpico 

ORGANIZZA 

Mercoledì 2 Giugno 2021 – Oasi Bianca, Abazia di Pomposa – Codigoro (Fe) 

Corsa nell’oasi del vino per ripartire in allegria 

REGOLAMENTO 

Redatto nel rispetto del protocollo nazionale UISP del 25.09.2020 adottato da UISP in attuazione delle 

disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli 

impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive 

organizzate. 

Requisiti di partecipazione 

Tessera UISP/FIDAL o RUNCARD (se l'atleta è in possesso di doppia tessera vale quella UISP) in corso di 

validità per l'anno 2021 e certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica rilasciato ex. D.M. 

18/02/1982. 

Si sottolinea che gli atleti con certificato di idoneità agonistica positivi al Covid 19 e successivamente 

risultati negativi al tampone o che abbiano terminato l’isolamento con documento ufficiale dell’AUSL, 

devono dopo 30 giorni dalla negativizzazione o dalla fine isolamento richiedere una rivalutazione clinica 

e non una nuova visita di idoneità.  

La rivalutazione va richiesta alla Struttura sanitaria o al medico specialista in Medicina dello Sport che ha 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/covid-19/protocollo_applicativo_covid19_agg25_09_2020.pdf
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firmato la certificazione di idoneità agonistica in possesso dell’atleta. 

Dopo la rivalutazione (caratterizzata da esami che variano in base alla sintomatologia riferita dall’atleta 

durante la positività al Covid 19, come descritto nelle linee guida FMS), l’atleta riceverà un documento 

denominato “Return to play” che riabilita la validità del certificato di idoneità in suo possesso.   

Costo iscrizione 

   Euro 10,00 per tutte le categorie con pacco gara. 

Iscrizione 

Esclusivamente online tramite piattaforma www.atleticando.net/emiliaromagna  entro le ore 22.00 di 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO . 

NOTA IMPORTANTE 

Iscrizioni singole: è obbligatorio il pagamento anticipato della quota di partecipazione a mezzo BONIFICO 

BANCARIO, le coordinate verranno fornite direttamente sulla piattaforma durante il processo di 

registrazione alla gara. Conferme iscrizioni singole: le iscrizioni si considerano confermate solo dopo il 

versamento della quota d’iscrizione. 

Società: un solo incaricato di ogni società partecipante alla manifestazione si farà carico di raccogliere la 

somma complessiva per le iscrizioni dei propri tesserati e, previo appuntamento orario preferibilmente 

nelle giornate del 31 maggio e 1 giugno, presso la sede dell’ASD DORO in via Franceschini n°9 a Ferrara o 

in zona segreteria il giorno dell'evento, in busta chiusa, consegnerà il denaro (rigorosamente in contanti 

con importo esatto per evitare scambio di banconote o monete) ad un esponente della POL. DORO o di 

UISP designato. Il referente di società, a sua volta, riceverà una busta contenente i pettorali, da distribuire 

ai propri iscritti dotati di chip/transponder monouso che non potranno essere manomessi e che dovranno 

essere utilizzati nella loro completezza. Conferme iscrizioni per società: le iscrizioni si considerano 

confermate automaticamente. 

Si rammenta agli atleti ed ai referenti di società che il pettorale dotato di chip monouso è nominativo e 

https://fmsi.it/it/archivio/archivio-news/464-il-ministero-della-salute-approva-i-protocolli-fmsi-per-atleti-non-professionisti-post-covid-19.html
http://www.atleticando.net/emiliaromagna
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strettamente personale e non può essere in alcun modo ceduto ad altro atleta. 

ORDINE PARTENZA E CATEGORIE 

Ordine di partenza Distanza 
Orario indicativo 

   CAT. L Uomini nati dal 2002 al 1972 (18/49 anni) Km 8 
Ore 09.30 

  CAT. M Uomini nati dal 1971 al 1962 (50/59 anni) Km 8 
a seguire dopo 15 secondi 

CAT. N Uomini nati dal 1961 e precedenti (60 anni e successivi) Km 8 
a seguire dopo 15 secondi 

CAT. O Donne nate dal 2002 al 1972 (18/48 anni) Km 8 
a seguire dopo 15 secondi 

CAT. P Donne nate dal 1971 e precedenti (50 anni e successivi) Km 8 
a seguire dopo 15 secondi 

 La gara si svolgerà con partenze a scaglioni di massimo 50 atleti suddivisi per categoria ogni 15 secondi, 

dalle ore 09.30. 

Gli orari e le partenze, saranno valutate in relazione agli iscritti e verranno comunicate attraverso la 
piattaforma ATLETICANDO.NET alla chiusura delle iscrizioni ed anche attraverso i canali ufficiali. 

Informazioni potranno essere fornite da:  

POL Doro: Luciano Mazzanti 339 3022018 - Gabriele Gardellini 347 8399740 

UISP Comitato territoriale di Ferrara 0532 907611 www.uisp.it/ferrara 

http://www.uisp.it/ferrara
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NORME GENERALI PER IL CONTAGIO DA COVID 19 

EVENTO RIGOROSAMENTE VIETATO AL PUBBLICO 

Ingresso area evento 

Potranno accedere soltanto gli iscritti, il personale dell'organizzazione, giudici, speaker, accompagnatori 

regolarmente iscritti (non più di un accompagnatore per ogni tre atleti) e cronometristi. 

Ogni società dovrà accreditare tecnici e dirigenti autorizzati all’ingresso all’impianto tramite l’invio di una 

mail a eventi@poldoro.it; gli accompagnatori devono essere obbligatoriamente tesserati UISP o FIDAL 

per la propria o per un’altra società. Possono essere accompagnatori anche tesserati UISP O FIDAL come 

atleti, purché maggiorenni. Le procedure di accreditamento via mail possono essere completate entro le 

ore 14:00 del giovedì precedente la manifestazione. La società organizzatrice predisporrà idonei punti con 

gel igienizzante per le mani e contestuale rilevazione con termoscanner della temperatura corporea 

(massimo37,5°C); inoltre, lungo il percorso e nella zona partenza/arrivo, un congruo numero di raccoglitori 

di eventuali mascherine perse, fazzolettini e salviettine monouso, etc. 

TUTTO IL PERSONALE presente nell'area evento indosserà sempre e comunque la mascherina, tranne gli 

atleti nel momento della corsa di riscaldamento e della gara dopo i primi 500 m, ed eviterà ogni possibile 

forma di assembramento, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro con i presenti. 

Al momento dell’abilitazione all’ingresso, verrà chiesto agli autorizzati di spostarsi presso la team zone. 

L’accesso al campo gara sarà infatti possibile solo 10’ prima della singola gara, utilizzando il passaggio 

indicato sul campo gara. 

 

 

 

 

Area “team zone” 
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Sarà all’allestita una zona denominata, “team zone”, che gli atleti possono utilizzare per attrezzare gazebo 

o lasciare borse mantenendo la distanza interpersonale di almeno mt. 2,5. Per questo motivo verranno 

predisposti indicatori di posizione. Gli oggetti personali andranno riposti all'interno della propria borsa. È 

vietato lo scambio di oggetti personali e verranno sollecitati i partecipanti a non condividere borracce, 

bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 

Sarà garantita la disinfezione dei bagni ogni 20 persone che vi accederanno. 

Modello di autodichiarazione 

Per essere ammessi all'interno dell'area evento si dovrà obbligatoriamente compilare il modulo di 

autodichiarazione allegato al presente regolamento e/o scaricabile dal sito www.uisp.it/ferrrara da 

sottoscrivere obbligatoriamente in presenza di un addetto dell'organizzazione. Gli atleti dovranno 

consegnarlo prima della partenza all’addetto che controlla gli accessi alla zona di gara. 

Zona riscaldamento 

Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L'uso degli spogliatoi e delle docce 

non sarà consentito. Il riscaldamento non potrà essere effettuato all’interno del campo gara, ma dovrà 

avvenire all'esterno dello stesso. Il riscaldamento andrà svolto in una zona riservata opportunamente 

indicata: riscaldamento nella pista ciclabile adiacente all'ingresso del resort Oasi Bianca. In tale area sarà 

posizionata cartellonistica con indicazioni relative al comportamento che ogni atleta dovrà tenere. Il 

riscaldamento dovrà essere effettuato in maniera individuale rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza di almeno 2 mt. 

  

http://www.uisp.it/ferrrara
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Zona partenza 

 

L’accesso al campo gara sarà possibile solo 10’ prima della singola gara, utilizzando il passaggio indicato 

sul campo gara stesso. 

La start line sarà accessibile solo ai partenti opportunamente chiamati dallo Speaker in base alla categoria 

di appartenenza; L’atleta dovrà presentarsi con la propria mascherina indossata all’ingresso della zona 

partenza e sempre con la stessa regolarmente indossata percorrerà i primi 500 m di gara dopo di che dovrà 

conservarla (scelta ecologica oltre che di rispetto reciproco) per indossarla dopo l’arrivo. 

Zona arrivo 

Dopo aver tagliato la linea del traguardo, l'atleta defluirà velocemente lasciando libera la linea del 

traguardo. In zona arrivo, la società organizzatrice predisporrà la presenza di proprio personale con 

mascherina di scorta da consegnare all'atleta in caso di bisogno. L’uscita da campo gara avverrà 

esclusivamente utilizzando il passaggio indicato sul campo gara stesso. 

Ristoro 

All’atto della consegna dei pettorali la società organizzatrice consegnerà un sacchetto/ristoro da utilizzare 

al termine della gara. 
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Premiazioni 

Verranno premiati i primi 5 atleti classificati di ciascuna categoria. 
Varranno premiate le prime 5 società classificate in base al numero dei tesserati iscritti con un minimo 
di 15 iscritti.  
Pubblicazione classifiche: successivamente all’arrivo dell’ultimo partecipante, le classifiche verranno 
pubblicate e saranno consultabili sui seguenti siti: https://eventi.poldoro.it/, www.uisp.it/ferrara , 
https://www.ficr.it/risultati-delle-gare.html nonché sulla pagina facebook Polisportiva Doro. 
Nel giorno della manifestazione non verrà svolta nessuna cerimonia di premiazione.  
Sarà possibile ritirare i premi direttamente sul posto, dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante secondo le 
seguenti modalità: - Viene chiesto a tutti gli atleti di attendere all’interno del proprio mezzo di trasporto 
dal momento in cui termina la gara. - Lo speaker chiamerà gli atleti per il ritiro dei premi, 5 atleti alla 
volta. Gli atleti chiamati potranno uscire dal loro mezzo e recarsi al gazebo per ritirare il premio. - Nel caso 
in cui qualcuno abbia difficoltà nel sentire le comunicazioni, o voglia seguire più assiduamente la 
procedura, verrà predisposta una diretta facebook sulla pagina della Polisportiva Doro tramite la quale si 
potranno sentire chiaramente le comunicazioni dello speaker.  
 

Assistenza medica 

Sarà presente un'ambulanza con DAE e personale sanitario e medico. 

OGNI ATLETA DEVE: 

• Indossare obbligatoriamente la mascherina in TUTTE le fasi dell'evento (la toglierà e la terrà al 

braccio, soltanto dopo la partenza e comunque dopo avere percorso almeno 500metri); 

• Mantenere SEMPRE la distanza di sicurezza di almeno 1 metro in assenza di attività e 2 metri durante 

l'attività fisica; 

• Coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto o una manica (non le mani) quando tossisce o stranutisce; 

• Non condividere oggetti personali con altri atleti (creme o indumenti); 

• Evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico; 

• Lavarsi le mani con gel igienizzanti posizionati in appositi tavoli ed eviterà di toccarsi occhi, naso e bocca 

con le mani; dovrà inoltre separare gli indumenti utilizzati per la corsa rispetto agli altri indumenti in 

https://eventi.poldoro.it/
http://www.uisp.it/ferrara
https://www.ficr.it/risultati-delle-gare.html
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proprio possesso; 

• Non è previsto l'utilizzo di spogliatoi e docce, ma dei soli servizi igienici.

• ALLEGATI:

Modulo di autodichiarazione COVID 19.

Disposizioni finali 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A 
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI USIP E ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILIIN VIGORE ALLA 
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 



 

 

 
UISP APS - Unione Italiana Sport Per tutti 

00155 Roma, Largo Nino Franchellucci, 73 - Tel.06.439841 - Fax 06.43984320 - www.uisp.it – uisp@uisp.it 

ALLEGATO A 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 
 

Cognome 
 

Nome 
 

In caso di Genitore/tutore legale indicare il cognome e nome dell’atleta  

Nato/a  il  

Residente in 
 

Via e n. 
 

Tel. 
 

E-mail 
 

Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare: es. Atleta Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore. 

DICHIARA 

che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre: 
 

 
SI NO 

● è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19? 
  

● è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? 
  

● ha avuto negli ultimi tre giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

● manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

  

Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo ovvero prima di un evento/ 
gara/manifestazione eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi 
riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) 
superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 
olfatto. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 
445/2000). 
Autorizza, inoltre  (indicare la denominazione 

dell’associazione/società sportiva/Comitato/Organizzazione) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di 
salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente. 

Luogo e data …………………………………… Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale per minorenni 
 
 

…………………………………………………..…………………………. 
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