
Regolamento e Misure di prevenzione legate     all’emergenza sanitaria 

 

A.S.D. TEAM MARGUAREIS in collaborazione con AUTISMO HELP CUNEO, sotto 

l’egida della UISP PIEMONTE, con il patrocinio del COMUNE DI MONDOVI’, della 

PROVINCIA DI CUNEO e dell’ASLCN1 

indicono ed organizzano la terza edizione 

 

in data 1 Maggio 2022  

 “2 Passi per l’Autismo Urban Trail” 

 

trail cittadino competitivo su circuito di 6km con 250 metri di dislivello positivo da 

ripetere due volte, e camminata solidale aperta a tutti di 2 km da ripetere 2 volte. 

Il ricavato sarà devoluto INTERAMENTE all’associazione di volontariato AUTISMO 

HELP CUNEO. 

 

Regolamento: 

• Obbligo di distanziamento sociale e utilizzo di mascherina pre/post competizione. 

• Obbligo di compilazione di auto dichiarazione attestante l’assenza di misure di 

quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultanti positivi 

al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata 

dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle leggi vigenti. 

• Obbligo di Super Green Pass 

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dall’organizzazione mediante 

cartellonistica, servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara a alle aree 

dedicate. 

• Le iscrizioni saranno fatte esclusivamente via informatica e fino alle 24 ore 

precedenti la partenza (29.04.2022), tramite il sito http://wedosport.net. Sarà 

possibile iscriversi anche dopo la scadenza con la maggiorazione di 10 Euro. 

• Sarà possibile scaricare dal sito www.teammarguareis.it suddetta 

l’autocertificazione Covid        così da arrivare alla partenza con la stessa già 

compilata. 

• Non viene accettata nessun pagamento in contanti o iscrizione il giorno della gara. 

http://wedosport.net/
http://www.teammarguareis.it/


• Il pettorale verrà consegnato all’ingresso del “parco partenza”, il pacco gara   alla 

fine della competizione. L’accesso all’area di partenza sarà consentito solo dopo 

misurazione della temperatura corporea e sarà consentito solo ai partecipanti 

regolarmente iscritti che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. 

• Non sono previsti ristori durate il percorso ne post gara, si raccomanda agli atleti 

di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità di idratazione. 

• Non è previsto servizio spogliatoi, docce e custodia borse 

• la manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico nel rispetto del comma e) 

dell’art. 1 punto 10 lettera e9 del DPCM 2 Dicembre 2020 

• Le partenze saranno scaglionate a seconda del numero di partecipanti con 

opportuno distanziamento, il ritardo di partenza sarà scalato dal tempo totale. 

• Ogni partenza avverrà con un numero limitato di concorrenti, gli atleti dovranno 

indossare la mascherina che potranno togliere dopo 500mt portandola con se, per 

rimetterla subito dopo l’arrivo, si raccomanda di non disperderle nell’ambiente 

• Saranno posizionati appositi contenitori per lo smaltimento delle mascherine usate. 

• I volontari dell’organizzazione provvederanno a distribuire mascherine a chi 

eventualmente l’avesse persa. 

• Cronometraggio a cura dell’organizzazione, non saranno esposti tabelloni con info, 

liste di partenza o risultati, la lista iscritti sarà pubblicata sul sito http://wedosport.net 

e la classifica finale su www.teammarguareis.it . 

• Verranno premiati i primi 5 atleti (cat. maschile e femminile) subito dopo l’arrivo 

• Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme precedenti e della disciplina vigente in 

tema di distanziamento sociale anche al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad 

essa collegati.

http://wedosport.net/
http://www.teammarguareis.it/


 


