
 

PROGRAMMA MESE DI MARZO 2022 
 
DOMENICA 13 MARZO BRA – 9 Miglia Km 15,4 
Ritrovo a Bra ore 8:00 Partenza gara ore 9:45 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 5 marzo versando la quota di € 14 sul conto corrente intestato a G.S.R. 
Ferrero A.S.D. Sezione ATLETICA, esclusivamente mediante Bonifico Bancario su IBAN IT 
51T0853022505000000015896 BCC DI ALBA con causale “(Nome e Cognome Atleta) Iscrizione 9 Miglia di Bra 2022”. 
Non saranno accettate altre modalità di pagamento. 
Il bonifico può anche essere cumulativo, in tal caso indicare chiaramente i nomi degli atleti da iscrivere. 
I partecipanti alla Non Competitiva potranno iscriversi individualmente il giorno della gara presentando il certificato 
medico di attività sportiva non agonistica; la presenza sarà conteggiata ma non entreranno nella classifica del 
campionato sociale. 
IMPORTANTE: Gli atleti potranno partecipare alla gara solo se in possesso del Green Pass Base e del modulo di 
autocertificazione (in allegato) debitamente compilato e firmato. Il Green Pass verrà visionato da personale 
dell’organizzazione, che consegnerà un bracciale identificativo per avvenuto controllo e congiuntamente ritirerà 
l’autocertificazione compilata e firmata. Entro le ore 9:00 del mattino della gara ogni atleta dovrà ritirare dai delegati della 
sezione Atletica il pettorale ed il pacco gara; oltre tale ora, chi non si sarà presentato sarà considerato assente. 
La gara sarà valida come 1° prova del Campionato Sociale Ferrero. 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI FIDAL PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 
Vista la normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica, la Federazione Italiana di Atletica Leggera 
consente lo svolgimento di manifestazioni inserite nel calendario nazionale e nei calendari territoriali e riconosciute di 
Preminente Interesse Nazionale dal CONI con modalità di competizione che minimizzino il rischio di contagio. 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi 
CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19: 

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino 
e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda 
dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale; 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 

48 ore). 
 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
 
 
RICORDIAMO A TUTTI GLI ATLETI CHE IL DIRETTIVO DELLA SEZIONE ATLETICA SARÀ PRESENTE PRESSO IL 
BAR DEL CIRCOLO RICREATIVO FERRERO NELLA SEGUENTE DATA: 
 

MARTEDI’ 22 MARZO 2022 DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 22:30 
       
TUTTI GLI ATLETI SONO PREGATI DI VERIFICARE, NEI GIORNI PRECEDENTI LE GARE, ORARI E CONFERME. 
 
 
 
 
Il Presidente G.S.R.F. Il Presidente di Sezione 
Gian Piero BARRA Marino SOTTIMANO 

                                                                          
  


