
ASD Tapascione Running Team
Via Ripa Naviglio Grande, 19 - 20087 Robecco sul Naviglio (MI)
email: info@trt.run

REGOLAMENTO
L’ ASD Tapascione Running Team organizza, con il patrocinio comune di Robecco sul Naviglio la
“Strapasciata del Naviglio”, competizione sportiva NON rientrante nella definizione dell’art. 18 del DPCM
del 2 marzo 2021 (Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale).

DATA
Lunedì 6 Settembre 2021

PARTENZA E ARRIVO
Via S. Giovanni, 41 - Robecco Sul Naviglio (MI)

DISTANZA
Km 6.7 su circuito NON certificato

SITO WEB
www.trt.run

ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 LUGLIO 2021 e si chiuderanno il 31 AGOSTO 2021.

PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 6 Settembre 2021
Ritrovo dalle 18:00
Orario di partenza 19:45
Allo stato attuale, verrà richiesto agli atleti di rimanere distanziati sulla griglia di partenza, e verranno fatti
partire 2 scaglioni suddivisi tra donne e uomini di massimo 300 atleti.
Eventuali aggiornamenti determinati dalle normative vigenti alla data della gara, verranno
tempestivamente comunicati agli atleti nei giorni antecedenti alla gara.

PARTENZA
Durante le fasi precedenti alla partenza, di posizionamento in griglia e per i primi 500 metri di gara è
obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca.
Sarà opportunamente segnalato con dei cartelli il punto in cui sarà possibile togliere la mascherina.

ARRIVO
È obbligatorio che gli atleti utilizzino la mascherina che copra naso e bocca dopo il traguardo.
All’evenienza o per necessità verrà consegnata, subito dopo il traguardo, una mascherina agli atleti
arrivati.
Si raccomanda a tutti gli atleti di defluire lungo l’imbuto e di non creare assembramenti.

http://www.trt.run
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare, in base alle attuali disposizioni Anti Covid-19:
a) Gli atleti con verifica di temperatura corporea < 37,5 °C.
b) Gli atleti che abbiano consegnato il modulo di autodichiarazione anti-COVID .

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 5 € comprensiva di ricco pacco gara

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PRE Iscrizioni on-line su www.trt.run con pagamento IN LOCO il giorno della gara.

La quota di partecipazione comprende:
- pettorale di gara;
- assicurazione RCT;
- assistenza medica;
- pacco gara consegnato all’arrivo
- servizio deposito borse all’arrivo;

CHIUSURA E CONVALIDA ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi le iscrizioni sul portale si chiuderanno il 31 agosto alle 23.59.
Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine.

CONFERMA ISCRIZIONI
A pochi giorni dalla gara, l’organizzazione invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una e-mail di
conferma.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il ritiro del pettorale è previsto nel giorno della gara dalle ore 18.00 alle ore 19.40 presso il corner
iscrizioni all’esterno della tensostruttura di Villa Terzaghi.

Attenzione: Nel caso di ritiro dei pettorali da persone delegate, queste dovranno consegnare
l’autodichiarazione compilata e firmata dall’atleta partecipante.
In caso di ritiro cumulativo societario (fortemente suggerito), sarà il responsabile della società delegato a
dover presentare un documento di identità.

Il Pacco gara verrà ritirato ai tavoli posti immediatamente dopo l’arrivo, il ritiro avverrà autonomamente al
passaggio dell’atleta.

DEPOSITO INDUMENTI
Verrà applicata alla borsa/sacca un’etichetta riportante il numero di pettorale.
Sarà custodita per tutta la durata della manifestazione presso lo spazio riservato “DEPOSITO BORSE”.
Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc.) all’interno delle sacche.
L’organizzazione non risponderà di eventuali furti.

SERVIZIO SANITARIO
Verrà istituito un adeguato servizio di assistenza medica nel punto di partenza e arrivo, come previsto dal
Piano sanitario approvato da AREU.
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PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne a prescindere dalla categoria.
Verrà premiato come “cane sciolto” il primo partecipante non tesserato con nessuna squadra riconosciuta
dalla federazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
ASD Tapascione Running Team
Via Ripa Naviglio Grande, 19 - 20087 Robecco sul Naviglio (MI)
Tel. 3937197090 –  Web: www.trt.run – Email: info@trt.run

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Dichiaro di riconoscere e rispettare il regolamento della “8a Strapasciata del Naviglio”, marcia non
competitiva di 6,7 Km circa in data 06/09/2021.
L’organizzazione considera l’iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità
fisica del partecipante inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria
per l’attività non agonistica. Sono a conoscenza del fatto che partecipare alla marcia non agonistica “8a
Strapasciata del Naviglio” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio.
Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con spettatori o altri partecipanti, condizioni di tempo, inclusi
freddo/caldo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio da me conosciuto e
da me ben valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della
“8a Strapasciata del Naviglio”, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali di tutti i paesi/città
interessati al passaggio della gara, tutti gli sponsor dell’evento, da tutti i reclami presenti e futuri o
responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento.
Concedo la mia autorizzazione e quella di coloro che mi accompagnano, a tutti gli enti sopra elencati ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno del sito WEB e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. La manifestazione è coperta
da Assicurazione R.C. Terzi. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio. Nel rispetto
del Codice della Strada si ricorda che l’art. 190 stabilisce che i pedoni, in assenza del marciapiede, devono
procedere sul margine sinistro della carreggiata. L’organizzazione si riserva di modificare il presente
regolamento in qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della
manifestazione. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici di Robecco s/N,
pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o
comunque non predisposto da codesta Organizzazione.

VARIE
Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale.
È espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato.


