
REGOLAMENTO SPECIALE DA MANTENERE FINO AL 31/07/21 

(TERMINE EMERGENZA SANITARIA) 

 

Il rilascio della Omologazione dovrà avvenire ed essere subordinato alla presa in consegna, da parte 

del Presidente del Gruppo / Associazione / Società / richiedente, a seguito chiamato Organizzatore, 

del   documento   Protocollo   COVID-19   per   conoscenza   ed   accettazione   dei   contenuti   della 

 “ regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della diffusione Covid-129 per 

l’accesso alla manifestazione Ludico-motoria da parte dei fruitori e per la tutela degli 

organizzatori ” (una copia rimane in deposito presso l UMV.). 

 

Il Presidente UMV dovrà garantire che la Omologazione comporti la l’acquisizione del protocollo da 

parte dell’Organizzatore senza Modificazione alcuna. 

Se l’Organizzatore non vuole accettare la presa in consegna non è possibile dare la Omologazione 

della marcia. 
 

Infine l’Organizzatore, riceve la Omologazione della manifestazione, ritira il Protocollo Sanitario 

per darne attuazione. All’Organizzatore dobbiamo far presente che può discostarsi dal citato 

Protocollo Sanitario solo perché riceve diverse prescrizioni, impegni, obbligazioni, dalla autorità 

locale che rilascia il nulla osta ovvero il Sindaco. 

 

Protocollo Aggiunto al Regolamento per lo svolgimento delle  manifestazioni ludico motorie. 

 In modifica dello stesso per l’emergenza Covid-19 
 

Questo protocollo di diversa natura, che adatta il vigente Regolamento applicativo Organico per lo 

svolgimento delle Manifestazioni Ludico - Motorie, entra nel merito del dettaglio della 

organizzazione dell’evento per facilitare la applicazione del Protocollo Sanitario, deve ovviamente 

essere portato conoscenza dell’Organizzatore. Quindi contiene norme in deroga a validità temporale.  

 

Punti salienti: 

 

*1* Il termine dei tre mesi per presentare la richiesta di omologazione previsto dall’Art.6 

regolamento UMV viene, sino al perdurare della presente situazione sospeso in quanto, le 

problematiche relative alle manifestazioni, le possibilità di organizzarle, il come ed altro, si 

evolveranno di giorno in giorno e pertanto l’Organizzatore, potrà avere titubanze, difficoltà ad 

adeguarsi al tutto e pertanto potrebbe maturare anche in tempi più brevi e a ridosso dell’evento la 

decisione di farlo. Ovviamente la messa in calendario è connessa solo alla affiliazione. 

 

*2* Iscrizioni per tutta la durata di questo eccezionale periodo, la apertura delle iscrizioni, per quanto 

detto nel capitolo Partecipanti e relativi comportamenti, deve coincidere con l’apertura dei percorsi, 

in modo da garantire fluidità e distanziamento almeno alla partenza che è sotto la responsabilità 

dell‘organizzatore. 

 

Quindi nessun appuntamento per il ritrovo distinto dalla apertura della manifestazione e partenza, 

tutti i servizi e garanzie comprese quelle assicurative partono dalla consegna del primo cartellino. 

Sui volantini indicare - apertura manifestazione, iscrizioni, partenza ed erogazione servizi sul 

percorso dalle ore 07,30. 

Si consiglia di prevedere tempi più lunghi di partenza (es. 07.30 – 9.00).  

 

Quota di partecipazione: sarà di € 2,00 per i soci tesserati e di € 2,50 per i non soci. 

 

Chiusura iscrizioni gruppi ore 21,00 del venerdì antecedente la manifestazione. 

 

È assolutamente vietato ricevere iscrizioni dei Gruppi il giorno della manifestazione, conteggi 

discussioni e quanto altro comprometterebbero la fluidità dello scorrimento. 

 

Iscrizione ai tavoli dei non soci: per i non soci, possiamo sospendere per la durata della emergenza 

sino al ritorno a regime la acquisizione della data di nascita, ma solo nome cognome. 



Occorrerà trovare un punto di equilibrio che non complichi l’impegno degli Organizzatori e la 

disponibilità dei partecipanti quindi ogni Gruppo valuterà come meglio comportarsi, conservando o 

modificando gli attuali sistemi di iscrizione. 

 

Percorsi: si consiglia di predisporre solo due percorsi ( es: 6 km e 13 km max) 

 

Sistemi diversi devono in questa fase convivere ed essere usati come test di prova per il futuro. 

 

Non essendo previsti nel regolamento servizi docce, spogliatoi o custodia borse, non sono sati inseriti 

nel protocollo in quanto le linee guida per dare queste utilità, sono molto complesse ed onerose nei 

loro sistemi di prevenzione e sanificazione con oneri e responsabilità che non è il caso di assumere 

da parte dell’UMV e del gruppo organizzatore.  

 

Va da sé che di tutto questo impianto organizzativo e di queste prescrizioni dovrà esserne data ampia 

informazione/conoscenza ai nostri soci ed affiliati in modo che anche mentalmente si preparino e 

programmino per tempo la ripresa delle attività. 

 

    Il nostro auspicio è che tutta questa complessa macchina organizzativa non duri molto. 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                    La presidente 

                                                                                                Miglioranza Barbara 
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