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REGOLAMENTO “LA CORSA DI SARA” – VIRTUAL RACE
1) L’associazione “Arianna Fontana Fan Club” organizza a Berbenno di Valtellina la quinta
edizione de “La Corsa di Sara”.
L’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 comporta lo svolgimento dell’evento nella
nuova modalità “Virtual Race”: viene definito uno specifico periodo temporale – da sabato
13 giugno 2020 a domenica 12 luglio 2020 – in cui ogni atleta può completare in
autonomia il percorso della corsa non competitiva di 9,2 km (con 400 m di dislivello
positivo/negativo)
2) Si individua in maniera univoca il punto di partenza e di arrivo della corsa con le strisce
pedonali site in Via Roma 240, all’altezza della Biblioteca Comunale “G.B.Noghera”.
Il percorso, identificabile grazie alle frecce verdi arrecanti la dicitura “La Corsa di Sara” e alle
indicazioni (“bollini”) verdi a terra, si sviluppa prevalentemente su sentieri e mulattiere (ca.
80%); il restante 20% è costituito da asfalto, che caratterizza il tratto iniziale e finale.
Si rimanda alla pagina www.ariannafontanafanclub.com/lacorsadisara.html per i dettagli
relativi alla mappa e al profilo altimetrico.
3) Possono partecipare all’evento, concorrendo alla classifica generale, tutte le persone che,
al momento dello svolgimento della prova, abbiano compiuto il 14esimo anno di età.
La prova può essere svolta in autonomia (da soli) o in piccoli gruppi (max 10 partecipanti),
avendo però cura di mantenere la distanza interpersonale di 2 metri con il concorrente a sé
più prossimo.

4) Una volta conclusa la prova, il procedimento da seguire per concorrere alla classifica
generale è il seguente:
1. collegarsi al sito www.ariannafontanafanclub.com/lacorsadisara.html
2. compilare il form di registrazione gratuita, inserendo tutti i dati richiesti
3. chi dispone di un orologio con GPS potrà caricare in procedura il file contenente la
traccia della prova effettuata attraverso un apposito pulsante. I formati consentiti
sono: .gpx (preferibilmente), .fit, .tcx. Chi non possiede l’orologio, dovrà inviare una
mail a ariannafontanafc@gmail.com allegando un’immagine che riporti mappa del
percorso e tempo impiegato.
5) Il calcolo del tempo di riferimento avverrà calcolando la differenza in minuti e secondi tra
l’orario di arrivo e quello di partenza (tempo trascorso).
6) Non è previsto alcun tempo massimo per il completamento del percorso. È consentito
l’uso dei bastoncini.
7) Non sono previste limitazioni al numero di prove che un concorrente può effettuare. Ai
fini della classifica generale si terrà conto del tempo migliore.
8) Non verranno considerati ai fini della classifica generale prestazioni caratterizzate dalle
seguenti infrazioni:


taglio del percorso



utilizzo di mezzi di trasporto



mancata coincidenza tra punto di partenza e punto di arrivo

9) L’iscrizione all’evento è gratuita.

Per ogni partecipante che completa la corsa e si registra sul sito, Arianna Fontana Fan
Club donerà almeno € 2 all’Istituto Comprensivo di Berbenno per la realizzazione di
progetti di carattere sportivo e l’acquisto di materiale necessario per lo svolgimento
delle attività di educazione fisica.
Chiunque volesse contribuire con un’offerta libera può farlo:



tramite bonifico bancario sul CC intestato ad “Arianna Fontana Fan Club” con codice
IBAN IT64Q0521652080000000002101 e indicando nella descrizione “DONAZIONE
LA CORSA DI SARA 2020”



in contanti, nel “salvadanaio” del Bar Garibaldi (Via Vittorio Veneto 34, Sondrio)

10) Verranno premiati:


i vincitori della classifica generale (maschile e femminile)



i migliori atleti residenti a Berbenno di Valtellina (maschile e femminile)



I vincitori/vincitrici delle seguenti “categorie speciali”:


Bancari-assicurativi: dipendenti, in servizio o in quiescenza, di istituti bancari
o agenzie assicurative



Camminatrici: donne che effettuano il percorso camminando, con o senza
l’ausilio dei bastoncini da trekking



Furest: la condizione di “furest” può essere attribuita a chi non ha residenza
né domicilio a Berbenno (condizione valida per il presente e per il passato)



Pensionati



Sportivi: atleti tesserati per altri sport diversi dall’atletica



Studenti: studenti di scuole medie, superiori (di età >= 14 anni) e/o università
che ancora non sono entrati nel mondo del lavoro



il partecipante che vincerà il concorso “social”, guadagnando il maggior numero di
like su Instagram attraverso la pubblicazione di un selfie prima, durante o dopo lo
svolgimento della prova con l’hashtag #lacorsadisara

I premi non sono cumulabili: l’ordine di priorità per l’assegnazione dei premi è:
1) classifica generale 2) residenti a Berbenno di Valtellina 3) categorie 4) social
Ogni partecipante potrà selezionare una e una sola categoria (laddove si identifichi in una
di esse) al momento della registrazione; il comitato organizzativo provvederà in un secondo
momento alla validazione della categoria.
Il premio consiste in una cena offerta da Arianna Fontana Fan Club presso il Ristorante “La
Brace” di Forcola (SO), a cui presenzieranno Arianna e il comitato organizzativo.
La data della cena verrà concordata tra tutti i premiati.

Potrebbero essere istituiti, in corso d’opera, altri premi, di cui si fornirà dettagli sui canali
social o sul sito ufficiale.
11) Arianna Fontana Fan Club organizza il suddetto evento con l’idea di offrire un servizio:
da un lato alla comunità, attraverso la pulizia e il mantenimento dei sentieri, dall’altro agli
sportivi, mediante la segnalazione di un tracciato che può rappresentare una valida
alternativa ai quotidiani allenamenti svolti. Occorre sottolineare che l’assenza di personale
sul percorso (p.es. Protezione Civile, Soccorso, volontari) richiede coscienza e
consapevolezza da parte di chi partecipa. Si vogliano quindi considerare le seguenti lineeguida per lo svolgimento della prova:
a. mantenere la destra nei tratti di asfalto
b. prestare molta attenzione al momento dell’attraversamento della strada
c. non utilizzare gli auricolari, in modo da percepire distintamente qualunque rumore
(specialmente nei tratti di bosco)
12) Ogni partecipante:


esonera espressamente il comitato organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità
per infortuni e/o caso morte, non direttamente ed esclusivamente imputabili a fatto
dell’organizzatore;



si assume piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi
o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.

13) Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, danni o furti che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
14) Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la
prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati,
per l'utilizzo fatto della sua immagine.
15) Ogni eventuale modifica al presente regolamento potrà essere segnalata entro le ore
6.00 del 13 Giugno 2020.

