
 

 

 

LA GAU SPORT DI GENOVA TORNA FINALMENTE ALLE CORSE 

Dopo un lungo periodo di forzata inattività per la terribile pandemia Covid, stiamo tornando 

alla vocazione antica e consolidata dell’organizzazione di gare podistiche, che valorizzano, da 

una parte il territorio della Valbisagno e dall’altra incontrano il favore di molti atleti per 

l’accoglienza e l’organizzazione generale della gara. 

Esordiamo con la competizione del 6 giugno, inserita nel calendario UISP, che prevede 

l’effettuazione di un percorso ad anello via Pedullà-via Adamoli di km 9,600.  

                                    Regolamento generale      

a cui attenersi per rispettare le norme anti-pandemia secondo DPCM: 

°       Al ritiro pettorale domenica ore 8-9 va consegnata la autocertificazione scaricabile su 

AppNrun, che gestisce le iscrizioni 

°       La partenza è scaglionata a seconda del numero degli iscritti 

°       La mascherina deve essere indossata alla partenza e per i primi 500 metri della gara, poi 

rimessa una volta tagliato il traguardo  

°       Al ristoro di metà gara vengono consegnate bottigliette sigillate di acqua (dopo trecento 

metri ci saranno contenitori per la raccolta) 

°      Non sono previste iscrizioni last minute alla partenza 

°      Non sono previsti servizi doccia, né consegna borse, né spogliatoi 

°      Le indicazioni espresse nel volantino circa modalità di iscrizione, criteri di premiazione 

ecc. fanno parte integrante del Regolamento. 

 

Annullamento della corsa 

In caso di annullamento della corsa per cause di forza maggiore, l’Organizzazione provvederà 

al rimborso dell’iscrizione del 90% (giustificato da eventuali spese bancarie o, a scelta 

dell’atleta partecipante, la cifra pagata verrà destinata alla gara successiva.  

Per avverse condizioni atmosferiche previste o in atto L’ Organizzazione può ritardare la 

partenza, sospendere o annullare la gara. 

Responsabilità 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone e cose prima, durante e 

dopo la manifestazione. Ogni partecipante dichiara sotto la sua responsabilità di aver 

adempiuto ai propri obblighi per quanto riguarda le disposizioni generali che regolano le 

manifestazioni sportive per la parte inerente all’idoneità fisica e i relativi certificati medici. 


