DOMANDARE E' LECITO... RISPONDERE E' CORTESIA

FAQ
D: La gara è confermata?
R: Si, la gara è confermata.
D: Se diventa zona rossa, la fate ugualmente?
R: La validità nazionale, riconosciuta dalla FIDAL alla NBS RONDA GHIBELLINA TRAIL,
ci permette di organizzare la competizione anche in zona rossa.
In tale zona, è consentito lo spostamento solo per validi motivi o per chi è soggetto alle
deroghe previste dal DPCM in vigore ad oggi.
Per la NBS RONDA GHIBELLINA TRAIL, in tutte le sue distanze, gli atleti e l'eventuale
squadra di supporto usufruiscono di questa deroga.
D: Se la gara vennisse annullata, cosa succede?
R: Nel caso dovesse succedere, trasferiremo tutte le iscrizioni all'edizione successiva, senza
costi ulteriori per gli atleti. Per coloro che non volessero utilizzare tale formula, prevediamo il
rimborso al netto delle spese di segreteria.
D: Se alla gara vennisse imposto un numero massimo, cosa succede?
R: Nell'eventualità che cio docesse succedere, farà fede la data di preiscrizione (confermata) o
iscrizione, fino al raggiungimento del tetto massimo. Le eventuali eccedenze verranno gestite,
come un caso di annullamento.
D: Se decido di non confermare la preiscrizione posso riavere i 5 euro?
R: No, perchè sono a copertura delle spese di segreteria già effettuate.
D; Se una pattuglia mi ferma per la strada, cosa devo fare?
R: Devi portarti dietro, come documenti di viaggio, copia cartacea della mail di conferma
attestante la reale iscrizione alla gara, inviata da ENDU.
Copia dell'autocertificazione Covid ( scaricabile) indispensabile anche per accedere al parco
chiuso di gara e ritirare il proprio pettorale.
D: Dove posso trovare gli orari per il ritiro pettorali e le partenze?
R: Nella nostro sito web, alla pagina REGOLAMENTO, sotto la voce Programma e Orari.
D: Avete stipulato delle covenzioni per alloggiare in zona?
R: Nella nostra Home Page trovi i link passanti per visionarli.
D: Ci sono i ristori in gara?
R: I ristori, sia liquidi che solidi, vengono garantiti nel rispetto delle modalità anticontagio,
contemplate dal protocollo FIDAL e UISP per le gare di atletica leggera e trail.
D: C'è il pasta party finale?
R: Non è possibile effettuare nessuna forma di pasta party o terzo tempo; ma saranno
distribuiti a fine gara, sacchetti alimenntari individuali con generi di conforto, come previsto
dai protocolli.
D: Ci sono le docce?
R: I servizi igienici e le docce, saranno garantiti, pur con le forti limitazioni previste dai
protocolli.

D: C'è il premio finisher?
R: Il boccale da finishr è garantito, anche se non potrà essere riempito dal mastro birraio
medievale dal suo caratteristico orcio.

