

GRANPASSO2021 
CamminonelcuoreverdediR
 occadiPapa 
Domenica5settembre2021–RoccaDiPapa(RM) 
REGOLAMENTO 
IMPORTANTE 
Il presente regolamento tiene conto delle linee guida per l’attività sportiva
emanate dalla Federazione Italiana Atletica Leggera a cui la A.S.D. Atletica
Rocca di Papa è affiliata. Vista la situazione sanitaria nazionale, il presente
regolamento potrà essere modificato dall’organizzazione in seguito ad
aggiornamentinormativi. 
ORGANIZZATORI 
OrganizzazioneacuradiA.S.D.AtleticaRoccadiPapaincollaborazioneconlaCittàdiRoccadiPapa 

Responsabiliorganizzativi:MarcoLoffredo-GabrieleZitelli 
mail:info@granpassocastelliromani.it 
WhatsApp:3478407577 
sitointernet: w
 ww.granpassocastelliromani.it 
PaginaFacebookeInstagram:@granpassocastelliromani 
CanaleYouTube:GranPasso 

TIPODIMANIFESTAZIONE 
Camminataludicomotorianoncompetitivaapassoliberoapertaatutti.Iminorennipossonopartecipare 
sottolaresponsabilitàdeiproprigenitori. 

ISCRIZIONI 
Leiscrizionipotrannoessereeffettuatedal15luglio2021tramiteduemodalità: 
● iscrizione“online”tramitesitoseguendoleindicazioniriportate; 
● iscrizione via e-mail indicando, per ogni partecipante nome, cognome, sesso, data di nascita,
citta di residenza, e-mail, numero di cellulare e Codice Fiscale. Nella causale del pagamento
indicareilnominativodicoloroperiqualièstatarichiestal’iscrizione. 
La chiusura delle iscrizionionline èfissataperil03settembre2021.Nonsaràpossibileiscriversisul
postoprimadellapartenza. 
Iscrizionegratuitaperibambinidietàinferioreai10annialladatadell'evento. 
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CONTRIBUTODIPARTECIPAZIONE1 
Ilcontributodipartecipazioneèdi€
 16,00ecomprende: 
● quotaassicurativa; 
● gadgetperiprimi300iscritti; 
● ristoriduranteilpercorso; 
● buffetall’arrivo; 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a favore di: “ASD Atletica Rocca di Papa” IBAN
IT30H0895139370000000704379 (Banca BCC dei Colli Albani) oppure amezzoPayPal,compresala
cartadicredito,perleiscrizioni“online”. 
Sul bonifico indicare chiaramente: Cognome, Nome, o di Numero diiscrizionericevutodalsistema
automantico all’atto dell’iscrizione. I minori di 10 anni alla data dell’evento usufruisconodell’iscrizione
GRATUITA. 

NORMEGENERALI 
Ilpettoraledipartecipazionedaràdirittoausufruiredeipuntidiristorodurantelacamminataedelbuffet 
all’arrivoalparco.Ilpettoraledovràessereespostopertuttaladuratadellapartecipazione. 

PARTENZA 
Il partecipante dovrà consegnare prima dell’ingresso in area partenza, all’addetto Covid il
modulo relativo al contrasto e contenimento della diffusione del virusCovid-19scaricabilesul
sitodell’organizzazione. 
La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica salvo eventi che possano
mettereinpericolol’incolumitàdeipartecipanti. 
Lapartenzaèfissataperleore8:30daPiazzadellaRepubblica. 


PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati domenica 5 settembre dalle ore 7:30 alle ore 8:00 sul luogo della
partenzapresentandocopiadelbonificooppurelaricevutadipagamento"online" 
Perognieventualeproblematicarelativaalritirodelpettoralecontattarel’organizzazione. 


PERCORSI 
Percorso10km-SentieroturisticoT 
Percorso23km-SentieroescursionisticoE 

LetracceGPSdeipercorsisonodisponibilisulsitointernetdellamanifestazione.



ARRIVO 
L’arrivoèprevistoalParcocomunale“LaPompa”inviaPozzodelPrincipeaRoccadiPapa. 
Solamente perilpercorsoda23kmèprevistountempomassimo7ore. 
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IlcontributodipartecipazioneallamanifestazioneèsottopostoalregimefiscaledicuialDPR22.12.1986artt.
147-148esuccessivemodificazioni. 
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PARCHEGGIO 
Nei pressi dell’arrivo sono disponibili due parcheggi, il parcheggio pubblico gratuito di piazza G. Di
VittorioeilparcheggiopubblicoapagamentodipiazzaValerianoGatta.Ladistanzatraiparcheggieil
luogodipartenzaèdicirca1.000metri. 
Neipressidellapartenza,inviaCesareBattisti,c'èdisponibilitàdiparcheggiogratuito. 
Nonèprevistoalcunservizionavetta. 

SERVIZIASSISTENZA 
Unadeguatoserviziosanitariosaràapprontatoegestitodall'organizzazioneincollaborazioneconentie
servizidiassistenzalocali. 

RISTORI
Circa ogni 5 km saranno presenti puntiristorosultracciato.Siconsigliacomunquezainettoalseguito
conciboeacqua. 
I punti di ristoro saranno forniti di bevande e di alcuni generi alimentari rispettando le direttive
anti-Covid-19invigorealmomento.Nonsarannodisponibilibicchieriinplastica:perapprovvigionarsidi
liquidi, i partecipanti devono usare un bicchiere personale o altro contenitorepersonaleadattoall'uso
(borraccia). 

PRENOTAZIONIALBERGHIERE 
Tutte le ricettività alberghiere ed extralberghiere saranno presenti sul sito ufficiale. Si consiglia di
effettuare la prenotazione prima possibile. L’organizzazione è a Vostra disposizione per eventuali
difficoltàdilocazione. 

EQUIPAGGIAMENTOOBBLIGATORIO 
●
●
●
●

Documentod’identitàincorsodivalidità; 
Telefonocellulareconbatteriacarica; 
Riservad’acquaminimo1lt; 
Mascherinapersonale. 

EQUIPAGGIAMENTORACCOMANDATO 
●
●
●
●
●
●

Scarpeoscarponcinidatrekkingleggero; 
Cappelloobandana; 
Riservaalimentareinbasealleproprieesigenze; 
Giaccaimpermeabileadattaasopportarecondizionidibruttotempo; 
Magliadiricambio; 
Occhialidasole. 

UTILIZZODIRACCHETTE/BASTONCINI 
L’utilizzo di racchette/bastoncini è consentito lungo tutto il percorso. Non è consentito abbandonarli
lungoilpercorsonèaipuntidiristoro,bisognatenerlipertuttoilcammino. 
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ANIMALI 
Gli animali sono ammessi sul percorso sotto la diretta responsabilità dei proprietari che dovranno
garantirelasicurezzadeipartecipantitenendoglianimalialguinzaglioedotatidimuseruola. 

Ilpartecipantesiimpegnainoltreall’osservanzadelleseguentiregole 
1. Essere a conoscenza delle caratteristiche del percorso scelto,ledifficoltà,ladurataelecondizioni
meteorologiche.Partecipareallamanifestazionesolosesièinbuonecondizionifisicheepsicofisichee
se in possesso della preparazione fisica e tecnica necessaria ad affrontarne il grado di difficoltà del
percorsoscelto. 
2. Avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura necessari e controllarne l’efficienza prima della
partenza.Qualoraseneabbialanecessità,consultaregliorganizzatoritramiteicanaliistituzionali. 
3. Durante lo svolgimento delle escursioni è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartitedagliorganizzatori,soprattuttoincasodiimprevistioemergenza. 
4. Usare la massima prudenza, evitando di compiere gesti o azioni che possano mettere a rischio
l’incolumitàpropriaealtrui. 
5. In caso di attraversamenti o tratti su strade carrabili, attenersi alle norme del Nuovo Codice della
Strada. 
6.Essendounamanifestazioneassolutamentenoncompetitiva,mantenereunpassocommisuratoalle
propriecapacitàealproprioallenamento. 
7.Contribuireaminimizzarel’impattoambientaleesocialedellamanifestazione. 
8. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo
soccorsoancheconglialtripartecipanti. 


NORMEANTICOVID-19 
PREMESSA 
Le misure che adotteremo saranno volte a consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva e
nellostessotempogarantirelamassimasicurezza,prima,duranteedopol’eventoeperquestomotivo
sirichiedelamassimacollaborazionedegliatletiedituttoilpersonalepresente. 

NORMADIRIFERIMENTO 
La manifestazione Granpasso Castelli Romani, applica il protocollo FIDAL in merito alle disposizioni
relativealcovid-19.Puoiconsultareledisposizioniintegraliqui: 
L'ITALIATORNAACORRERE 
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PUBBLICO 
Èvietatalapresenzadipubblicoinzonapartenza/arrivoelungoilpercorso. 

INFORMAZIONI GENERALI PER PARTECIPANTI E ALTRI SOGGETTI
AUTORIZZATI 
Prima, durante e dopo l’evento, l’organizzazione richiedeagliatletiiscritti,aigiudici,aivolontarieallo
staffilrispettodellenormeanti-contagioCovid-19,inparticolare: 
– Praticare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri durante l’attività fisica) e
indossarelamascherina. 
–Tuttolostaffdovràavereindotazioneguantimonousoe/ogellavamani. 
– Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, riporre fazzoletti o salviettine (monouso) in appositi
contenitori. 
–Utilizzaresemprelemascherinesiaprimasiadopol’attivitàfisica. 
–Gliatletinondevonocondividereoggettipersonali(vedicremeoindumenti). 
–Gliatletidevonoevitarestrettedimano,abbraccioaltreformedicontattofisico. 
–Inognisettoresonopresentigelperlemaniebidoniperlaraccoltadifferenziata,indicatidaapposita
cartellonistica. 

AREAGARA 
L’intera area gara sarà delimitata e il passaggio consentito solo agli atleti e agli aventi diritto che
saranno contraddistinti da un tesserino(badge)lasciapassare.Ognipersonacheaccedeall’areagara
(atleti, staff, addetti alla sicurezza, giudici, fotografi, e addetti ai lavori autorizzati in generale…)deve
passare obbligatoriamente da un varco dove troveràilpersonaleaddettoall’accoglienzachenerileva
anchelatemperaturaeconstatal’idoneitàdelsingoloall’ingresso.Incasoditemperaturarilevatapario
superiore a 37.5, sarà impedito l’ingresso. Ogni persona che avrà a che fare con la manifestazione
dovrà scaricare l’autocertificazione Covid-19 e consegnarla al momento del ritiro del pettorale. La
documentazione di gara (lista partecipanti e relative Autodichiarazioni Covid 19) viene conservata
dall’organizzazioneperalmeno14giornialloscopodigarantirelatracciabilitàdieventualicontagi. 
L’autodichiarazioneèscaricabilesulsitoufficialehttps://www.granpassocastelliromani.it/ 


InformativasullaPrivacy 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per approntare l’elenco dei
partecipanti,l’archivio,nonchéafiniassicurativieperlefinalitàconnesseallarealizzazionedella“Gran
Passo”. Essi potranno anche essere utilizzati per ogni finalità strettamente connessa agli obblighi
previstidaleggi,regolamenti,normativecomunitarie.Ilpartecipanteiscrivendosiesprimeilconsensoai
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trattamenti specificati, autorizzando anche l’invio di materiale informativo relativo a successive
manifestazioni o iniziative proposte dall’ organizzazione. Il partecipante altresì autorizza
l’organizzazioneadutilizzareepubblicareleproprieimmaginie/ovideorelativeallasuapartecipazione
all’eventoperqualsiasilegittimoutilizzo,senzaremunerazionealcuna. 
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