ULTRA
FRANCIACORTA

A DOMANDA, RISPONDIAMO
La gara è confermata?
Si, la gara è confermata e si svolgerà sabato 10 Aprile.
Se la Lombardia restasse/diventasse zona ARANCIO/ROSSA la gara si svolge lo stesso?
Si, essendo l’ULTRA FRANCIACORTA una gara inserita nel calendario nazionale FIDAL il suo svolgimento è consentito (salvo
revoca delle autorizzazioni da parte delle istituzioni che al momento non hanno contestato l’evento).
Se la Lombardia restasse/diventasse zona ARANCIO/ROSSA posso spostarmi per raggiungere il luogo della
manifestazione?
Nelle zone arancio/rosse è consentito lo spostamento solo per validi motivi o per chi è soggetto alle deroghe previste dal
DPCM in vigore ad oggi. Gli atleti iscritti alla gara e l'eventuale squadra di supporto usufruiscono di questa deroga.
Vista la particolarità della manifestazione, ogni atleta ha la possibilità di essere supportato durante la competizione da
massimo un membro del proprio team. Altre persone (amici o parenti) non sono ammesse alle zone di gara e non possono
usufruire della deroga per lo spostamento.
Se la gara venisse annullata, cosa succede?
Nel caso dovesse succedere che venissero revocate le autorizzazioni, al momento è previsto un rimborso pari al 50% del
costo dell’iscrizione (al netto delle spese di segreteria). Il comitato organizzatore deciderà entro i 30 giorni successivi se
confermare tale % o incrementarla. Al momento non è prevista la possibilità di posticipare l’iscrizione al 2022.
Cosa devo portare con me in caso di controlli?
Come documenti di viaggio, tutte le persone presenti sul veicolo devono poter fornire:
- copia cartacea della mail di conferma attestante la reale iscrizione alla gara
- copia dell'autocertificazione Covid (scaricabile dal nostro sito) compilata in tutti i suoi spazi
- autocertificazione in vigore ai sensi di legge specificando come motivazione allo spostamento che siete atleti iscritti ad
una competizione di rilevanza NAZIONALE inserita in calendario dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera
- tessera FIDAL o IUTA in vigore per l’anno 2021
Per sicurezza portare più copie delle certificazioni in caso venga trattenuta da chi accerta il controllo.
Una copia dovrà anche essere consegnata al ritiro del pettorale.
Dove posso trovare il programma con gli orari per il ritiro pettorali e delle partenze?
Sul sito internet http://ultrafranciacorta.it/ troverete l’area dedicata ai download dove potrete scaricare il programma,
le norme anticovid adottate, la mappa del percorso con le info logistiche ed il modulo di autocertificazione.
Ci sono i ristori in gara?
Non sono previsti ristori fissi gestiti dall’organizzazione o pasta party: con la consegna del pettorale verrà fornito un primo
KIT RISTORO BASICO. A seguire agli atleti verrà fatta trovare presso la propria postazione nell’area di neutralizzazione il
PACCO RISTORO. I pacchi ristori verranno posizionati a gara iniziata entro 60 minuti dallo start. Il contenuto del pacco
ristoro verrà definito ad inizio aprile.
Sono presenti spogliatoi e docce?
Purtroppo con l’attuale normativa è impossibile permettere l’accesso a docce e spogliatoi a più persone simultaneamente.
La distanza minima concessa negli spogliatoi, dalle attuali misure di contenimento del Covid-19, è di 12 mq a persona ed
in base alle strutture che abbiamo a disposizione, queste direttive permetterebbero di accedere agli spogliatoi ad un
massimo di 2 persone contemporaneamente. Dal momento che tutti i partecipanti iniziano e terminano la competizione
nello stesso momento sarebbe impensabile poter gestire un accesso contingentato ai servizi perché richiederebbe attese
di molte ore da parte degli atleti.
Ero iscritto all’edizione 2020 e ho deciso di spostare l’iscrizione al 2021. Cosa devo fare?
Chi ha spostato l’iscrizione 2020 verrà contattato per mail entro fine febbraio per confermare l’iscrizione. Chi fosse
impossibilitato a partecipare all’edizione 2021 può chiedere un rimborso entro il 28/02/2021. Il rimborso sarà pari al 50%
dell’importo pagato (al netto dei servizi di segreteria). Non è previsto un ulteriore spostamento dell’iscrizione al 2022.
Avete strutture ricettive convenzionate?
Al momento non abbiamo convenzioni e Provaglio d’Iseo non offre molte soluzioni per il pernottamento, consigliamo di
cercare sui siti di prenotazione online.

