
               
             

   

COMUNE di DRONERO     APPROVAZIONE  104/montagna/2020 COMUNE di MONTEMALE 

                            
 
 

A.S.D. DRAGONERO – CN004 
ORGANIZZA 

 

1ª CRONOSCALATA   DRONERO – CASTELLO DI MONTEMALE 

CORRIAMO IN RICORDO DI GIANFRANCO E CARLO 

Manifestazione Regionale con partecipazione di  atleti di interesse nazionale  
 

 

COMPETITIVA di Km 3.9 con 325 m di dislivello  
SABATO 25 luglio 2020 

CHIUSURA ISCRIZIONI 21/07/2020 
 

REGOLAMENTO : 
 Ritrovo ore 14.30 a Dronero presso palestra del Bersaglio - Partenza 1° concorrente ore 15.00 

Partenze ogni 30'' con ordine in base al tempo attuale su un 5000 e partirà prima l'atleta più forte 

 L’organizzazione è a cura della Società ASD DRAGONERO – CN004 

 Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri delle categorie dai cadetti in su (2006 e precedenti) in regola con il 

tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i possessori della RUNCARD e i tesserati EPS italiani e stranieri in base alla 

convenzione in atto presentando copia del certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA 

 Iscrizioni direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24.00 di martedì  21/07/2020, o 

mandando mail a  sigma.piemonte@fidal.it  indicando iscrizione Cronoscalata Dronero-Montemale. All'atto dell'iscrizione gli 

atleti dovranno indicare il tempo previsto in un 5000 

 Preiscrizioni €. 7,00 con pagamento tramite bonifico bancario intestato a ASD DRAGONERO - BCC CARAGLIO 

IBAN IT53Z0843947030000020107698 indicando iscrizione Cronoscalata Dronero-Montemale e nominativo; 

La copia del bonifico e il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 allegato, andranno inviati entro 

giovedì 23 a info@dragonero.org 

Non saranno accettate iscrizioni sul posto 

 Verrà predisposta un area riservata per accedere alla zona partenza e misurata la temperatura con Terrmoscanner. Con più di 

37,5° non si potrà partecipare alla manifestazione 

 Gli atleti, i Giudici e il personale addetto all'organizzazione, dovranno indossare la mascherina quando saranno in 

prossimità di altre persone. Dopo la partenza gli atleti dovranno togliere la mascherina 

 Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità riportate 

dall'articolo 13 delle Norme Attività 2020; 

 La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal CATTOLICA ASSICURAZIONI 

 Sarà garantito il servizio medico. 

 Per quanto non contemplato valgono i Regolamenti Fidal 

 Sistema di cronometraggio tramite Ficr Cuneo 

 Assistenza sul percorso a cura di A.I.B.  e  PROTEZIONE CIVILE 

 Sarà garantito il servizio medico e ambulanza 

 Responsabili organizzativi: Oscar 334 6589273     Graziano 347 7839404        
 

PREMIAZIONI: 

Rimborso spese ai primi 5 uomini e 5 donne assoluti tramite bonifico: 

1°/1ª - 100,00€  2°/2ª - 80,00€ 3°/3ª  60,00€  4°/4ª 40,00€ 5°/5ª - 20,00€ 

Premio in natura ai primi 3 di ogni categoria  

CM - CF - AM - AF - JM - JF - PM - PF - SM - SF - SM35 - SF35 - SM40 - SF40 - SM45 - SF45 - SM50 -SF50 - SM55 - SF55 

- SM60 - SF60 - SM65 - SF65 - SM70 - SF70 - SM 75 - SF75 - SM80+ - SF80+ 

Onde per evitare assembramenti gli atleti verranno chiamati singolarmente e mantenute le distanze 

Il ritiro delle buste 

va effettuato in 

un'unica soluzione 

dal responsabile di 

società. 
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       PERCORSO GARA E VIA DI DEFLUSSO PER IL RITORNO ALLA PARTENZA 

 
 

     
 

   
 

 

 

 
 www.dragonero.org 

 

Premio speciale al primo e la prima atleta nati nel 1960 e nel 1951 
 

Possibilità di cenare e pernottare a prezzi convenzionati presso l'Osteria del Castello previa prenotazione al n. 0171 904169 

CARAGLIO 

Percorso gara 3.9 Km 325 m 

disl 
 

Partenza 
 

Partenza 

ogni 30''  

con atleti 

distanziati 

di 1 m e 

mascherina 

indossata 

 

Percorso per il ritorno 
 Tagliato il traguardo gli atleti dovranno scendere in 

autonomia  le scale verso Montemale dove c'è una 

fontana poi seguire al Provinciale 223 verso Dronero, 

dopo circa 3.6 Km si prende la stradina a destra verso 

le fornaci Ripoli poi di nuovo a destra in una strada 

sterrata che porta alla partenza - Totale 4.5 Km 
 

Zona delimitata 

per controllo 

degli atleti 

 

Consegna pacco 

gara e ristoro in 

sacca chiusa 

 

MAURO VINI 
AZIENDA 

AGRICOLA 

Viale Sarrea 35/A 

12025 DRONERO 

Tel 0171 918120 

Via G. Riba 

1/3/5 Zona 

Industriale 

Ricogno 

12025 Dronero  

Apparecchi Acustici 

Cuneo - Alba  Mondovì - 

Saluzzo  Savigliano 

0171 480989 

 

PAVIMENTI IN LEGNO 

Via Cuneo 20 - DRONERO 

mailto:info@dragonero.org


 

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

 
• 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 cartellonista, servizio speaker e 

volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate  

• Ritiro pettorali mediante consegna preventiva e diretta alle Società di appartenza, in loco limitato e su prenotazione.  

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara  

• Non è previsto servizio ristoro post gara, né servizio rifornimento/spugnaggio durante la 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  

• Saranno disponibili servizi igienici, controllati e sanificati da parte di personale addetto del Comitato Organizzatore  

• Posizionamento dispenser per santificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di gara  

• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati  

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

• 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 

 

 

Cronoscalata Dronero - Montemale 25-07-2020 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice 
 

DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________  

 

C.F. : __________________________________________  

 

Tesserato Fidal come:  

 

 

 

 

 

 

Attesta  

• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

• di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 

37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  

• di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.  

 

In fede,  

______________________________________________________  

[data e firma]  

______________________________________________________  

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]  

 
Note Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento. 


