Giro Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica
Edizione speciale 2020
DISPOSITIVO
La salute di ogni cittadino è la nostra priorità e per questo motivo abbiamo deciso di annullare il Giro
Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica 2020 nell’articolazione tradizionale.
Vogliamo malgrado ciò dare un segnale di ripartenza agli amanti della natura e della corsa, proponendo
un’iniziativa alternativa, in accordo con le autorità competenti e nel rispetto delle normative e
disposizioni sanitarie vigenti. Vi proponiamo, pertanto, questa Edizione speciale del 2020.

Regolamento straordinario e informazioni
Edizione speciale 2020 – Giro Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica come corsa in solitaria

Isola di Ustica (PA) - 13 - 18 Luglio 2020

L’ASD Sicilia Promo Sport Vacanze e Ustica Tour promuovono l’edizione speciale 2020 del Giro
Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica - Trofeo Area Marina Protetta ISOLA di USTICA 2020,
manifestazione a carattere ludico motorio non competitivo per la promozione del territorio e della
attività fisica all’area aperta. L’evento sportivo si articola in due forme differenti: quattro tappe “Giro
Podistico Lungo” e due tappe “Giro Podistico Corto” riservato a coloro i quali trascorreranno soltanto il
fine settimana sul territorio usticese.
L’iniziativa permetterà ai partecipanti di conoscere tutti gli angoli più belli e significativi dell’Isola di
Ustica. www.biorace.it
asdspsv@libero.it
L’evento è un’occasione unica per “Visitare e Correre” nell’Isola più bella del Mar Tirreno insieme alla
famiglia tra sport, sole e divertimentowww.usticatour.com.
La corsa in solitaria e non competitiva si svolgerà dal 13 al 18 Luglio 2020 sull’Isola di Ustica (PA).
La manifestazione si articolerà in 4 tappe Giro lungo e 2 tappe Giro Corto con riconoscimenti per tutti i
partecipanti.
Requisiti per la Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni. Il partecipante dovrà disporre di un dispositivo di
tracciamento GPS e di uno smartphone con l’applicazione whatsapp (il Comitato Promotore si riserva la
facoltà di misurare i tempi anche tramite cronometro). Nel rispetto delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19, previste dalla normativa vigente, ogni partecipante dovrà correre ogni tappa
individualmente distanziato almeno cinque metri dagli altri partecipanti evitando di creare
assembramenti ed dopo aver compilato l’Autodichiarazione*.
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di aver letto il regolamento straordinario della manifestazione ed
accettarlo in ogni sua parte. Tutte le istruzioni ed informazioni relative alla modalità di svolgimento delle
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tappe saranno inviate tramite il gruppo whatsapp appositamente creato. La partenza di ogni tappa
avverrà dalle ore 18,00 alle ore 18,30 secondo il programma tecnico.
All’arrivo ogni partecipante dovrà inviare nel gruppo whatsapp le informazioni riguardo il tempo
impiegato che saranno pubblicate sul sito www.usticatour.it con le sole finalità ludiche e informative. I
tempi di percorrenza verranno pubblicati on line in ordine alfabetico. Viste le finalità dell’evento non
sono previste chiusure delle strade lungo il tragitto delle tappe, valgono le norme del Codice della
Strada.
Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 10 luglio 2020 alla mail info@usticatour.it
whatsapp 3389268346
Programma Tecnico
Domenica/Lunedì 12/13 luglio: Arrivo partecipanti ed Accompagnatori /Giro Lungo
Lunedì 13 luglio: 1° Tappa (Giro Lungo) partenza libera dalle ore 18,00 alle ore 18,30 km 6 circa TEMPO
MAX PREVISTO h 1,30
Martedì 14 luglio: Riposo e Svago
Mercoledì 15 luglio: 2° Tappa (Giro Lungo) partenza libera dalle ore 18,00 alle ore 18,30 km 7 circa
TEMPO MAX PREVISTO h 1,30
Giovedì 16 luglio: Riposo e Svago
Venerdì 17 luglio: Arrivo partecipanti ed Accompagnatori Giro Corto
3°Tappa (Giro Lungo) e 1°Tappa (Giro Corto) partenza libera dalle ore 18,00 alle ore 18,30 km 6 circa
TEMPO MAX PREVISTO h 1,30
Sabato 18 luglio: 4° Tappa (Giro Lungo) e 2°Tappa (Giro Corto) partenza libera dalle ore 18,00 alle ore
18,30 Km 11 circa TEMPO MAX PREVISTO h 2,00
Sistemazione Alberghiera e Trasporti
La sistemazione alberghiera (hotel, appartamento) è curata, da Ustica Tour che proporrà le migliori
soluzioni per raggiungere l’isola di USTICA ed il soggiorno di ogni partecipante ad Ustica.
https://www.usticatour.com/eventi/podistica/
Sono previste convenzioni per i podisti che prenoteranno con Ustica Tours.
Tramite la fan Page
https://www.facebook.com/Giropodisticoustica/
#giropodisticoustica
Per maggiori info chiamare al 338/9268346 o al 389 / 2621152 info@usticatour.it www.usticatour.it
Ustica Tour Events da tre generazioni turismo sull’ isola di Ustica
Il Comitato Promotore declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone,
animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si riservano di
cambiare il regolamento per cause di forza maggiore. Il partecipante solleva in ogni caso da ogni
responsabilità il Comitato Promotore circa la propria idoneità fisica a disputare la manifestazione.
All’atto dell’iscrizione, per la quale bisogna utilizzare l’apposito modulo, chi desidera partecipare
all’edizione speciale del “Giro Podistico a Tappe dell’Isola di Ustica” sottoscriverà la dichiarazione come
da testo di seguito riportato:
“Dichiaro di rispettare il regolamento straordinario del Giro Podistico a Tappa dell’Isola di Ustica 2020
secondo le normative vigenti. So che partecipare al Giro Podistico a Tappa dell’Isola di Ustica 2020 e/o
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agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. So che non mi posso iscrivere se
non sono idoneo fisicamente e adeguatamente preparato.
Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo
torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio e furto ben
conosciuto e da me 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 Promotore
dell’edizione speciale del Giro Podistico a Tappa dell’Isola di Ustica 2020, l’ASD Sicilia Promo Sport
Vacanze,l’Ustica Tour, gli enti promotori, il Comune di Ustica, tutti i Partner dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate,
di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione all’edizione speciale del Giro Podistico a Tappa
dell’Isola di Ustica, il contributo volontario di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di
disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri,
video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge
196/2003 e successive modifiche.
Contributo Volontario Partecipativo
Iscrizione
•
•

Giro Corto 2 tappe € 50,00; Tramite prenotazione alberghiera con Ustica Tour € 35,00
Giro Lungo 4 tappe € 90,00; Tramite prenotazione alberghiera con Ustica Tour € 45,00

Per informazioni Tecniche è possibile contattare:
 Cell. 3389268346 on-line info@usticatour.it
Servizi compresi nel contributo volontario partecipativo:
 Maglietta Tecnica Celebrativa
 pettorale/spilli
 Ristori volanti e finali self-service e per ogni tappa.
 Riconoscimento Finale di Partecipazione
Ritiro pettorali
Tutti i giorni dal 13 luglio 2020 presso la segreteria di USTICA Tour tre ore prima della gara e fino a un
ora prima della partenza , all’ atto del ritiro pettorale dovrà consegnare l’autodichiarazione Covid 19.
Ristori
Sono previsti punti di ristoro volanti ed all’arrivo di ogni tappa self-service in maniera individuale.
Norme di comportamento
Le norme di comportamento devono essere seguite in modo preciso, cosi come le disposizioni del
Comitato Promotore e delle Forze dell'Ordine.
Diritto d'immagine
Con l’iscrizione al Giro Podistico dell’isola di Ustica si autorizza espressamente il Comitato Promotore ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della
propria partecipazione, compresi anche materiali promozionali o pubblicitari.
Il Comitato Promotore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi insindacabili.
Per quanto non contemplato vigono le norme tecniche e statutarie.
Il COMITATO PROMOTORE
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*Autodichiarazione
Modello di dichiarazione del Partecipante (validità 14 giorni)
Il sottoscritto______________________________________________________________
C.F. :__________________________________________
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.
- Allegare carta d identita
In fede, ___________________ [data e firma del partecipante] _____________________
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.
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