
 

 

 
 

A DOMANDA, RISPONDIAMO 
 

La gara è confermata? 
Si, la gara è confermata e si svolgerà sabato 9 Aprile.  
 
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, cosi come 
decidere se posticipare l’iscrizione al 2023. 
 
Ci sono i ristori in gara? 
Non sono previsti ristori fissi gestiti dall’organizzazione o pasta party: come nell’edizione 2021 sarà previsto un PACCO RISTORO che potrete 
ritirare presso una postazione adiacente al luogo del ritiro del pettorale. Il ritiro sarà possibile a partire dalle 05:00 di sabato mattina e dietro 
presentazione del tagliando che troverete nella busta insieme al pettorale. Un piatto di pasta verrà servito ad ogni atleta dalle 12:00 in poi presso 
l’area di neutralizzazione. 
 
E’ prevista un’area dove depositare borse e avere assistenza esterna? 
Come nel 2021 sono previste postazioni private per tutti i partecipanti nell’area di neutralizzazione. Si tratta di postazioni coperte numerate con 
sedia personale e tavolo condiviso (uno ogni due atleti) dove potrete sistemare il PACCO RISTORO e ricevere assistenza dal vostro 
accompagnatore. L’ingresso all’area di neutralizzazione sarà riservato ai soli atleti ed accompagnatori muniti di braccialetto (vedi sotto). 
 
E’ necessario il Green Pass per partecipare alla manifestazione? 
Si, essendo l’ULTRA FRANCIACORTA una gara FIDAL tutti gli atleti devono poter produrre almeno il Green Pass Base che verrà controllato al ritiro 
del pettorale. A seguito del controllo verrà dato all’atleta un braccialetto da indossare durante tutta la manifestazione per evitare di mostrare 
nuovamente la certificazione. Il braccialetto deve essere mostrato in caso di controllo degli organizzatori. 
 
Quanti accompagnatori/assistenti posso avere nella mia postazione di neutralizzazione? 
Ogni atleta può essere assistito da una sola persona nell’area di neutralizzazione. Questo perché vogliamo comunque garantire a tutti un 
adeguato distanziamento. L’accompagnatore, considerato alla stregua del pubblico, come da direttive FIDAL dovrà necessariamente fornire il 
Green Pass Rafforzato e riceverà a sua volta un braccialetto da indossare durante tutta la manifestazione per poter rimanere presso la postazione 
dell’atleta. Chi è sprovvisto di Green Pass Rafforzato non può assistere l’atleta e verrà allontanato dall’area di neutralizzazione. Alla consegna del 
pettorale vi chiederemo il nominativo dell’accompagnatore: sono previsti controlli durante la manifestazione. Vi chiediamo fin da ora la massima 
collaborazione al fine di evitare spiacevoli situazioni, assicurandovi che il vostro accompagnatore risulti in regola con la certificazione richiesta.  
 
Sono presenti spogliatoi e docce? 
Purtroppo anche per quest’anno, per evitare assembramenti non ci è possibile gestire l’accesso a docce e spogliatoi a più persone 
simultaneamente. 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. 
 
Come verrà gestita la partenza? 
E’ obbligatorio indossare la mascherina alla partenza, da tenere fino all’area di neutralizzazione (500 mt dallo START). Lo spazio a disposizione 
ed il tetto massimo di atleti ci permette di gestire la partenza con un'unica WAVE. Non sono previste postazioni numerate ma è consigliato il 
distanziamento di almeno un metro dagli altri atleti. Confidiamo nel buon senso di tutti voi nel rispettare il distanziamento in partenza. La 
mascherina dovrà essere indossata da atleti ed accompagnatori anche presso l’area di neutralizzazione in caso di assembramenti e durante 

l’utilizzo dei servizi igienici posizionati sul percorso (obbligo che credo non dispiacerà      ) 
 
Quando posso ritirare il pettorale e quali documenti devo portare? 
Il Pettorale ed il pacco gara possono essere ritirati venerdì pomeriggio dalle 18:00 alle 21:00 e sabato mattina dalle 04:30 alle 06:30 presso la 
sala consiliare del comune nei pressi della partenza. Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà mostrare almeno il Green Pass Base mentre 
l’accompagnatore il Green Pass Rafforzato per ricevere il braccialetto. Per poter ritirare il pettorale bisogna inoltre presentare la lettere di 
conferma d’iscrizione che riceverete per mail qualche giorno prima e consegnare l’autocertificazione COVID-19 GARA (scaricabile dal nostro sito 
a partire da metà marzo) compilata in tutti i suoi spazi sia per l’atleta che per l’accompagnatore. Non sarà possibile delegare il ritiro del pettorale 
ad un'altra persona perché come sopra specificato dobbiamo effettuare il controllo in presenza del Green Pass. 
 
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 a partire da metà marzo potrete scaricare il programma, 
le norme anticovid adottate, la mappa del percorso con le info logistiche ed il modulo di autocertificazione. 
 
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. 
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