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 RE G O L A MEN T O 

 
La U.S. Nave ASD, in collaborazione con la UISP e il Patrocinio del Quartiere 3 del Comune di Firenze 
e del Comune di Bagno a Ripoli, organizza la 41° Edizione del “Trofeo US NAVE”, la 4^ Edizione della 
Scalata al Convento e la 1^ Edizione della Camminata sull’Arno, gare ed eventi podistici competitivi 
e non, che si terranno il giorno lunedì 18 aprile 2022. 
L’evento si svolgerà all’aperto e senza la partecipazione di pubblico. 

 
1. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

L’iscrizione e la partecipazione all’evento comporta l’accettazione integrale e senza riserve del 
regolamento. Il seguente regolamento è stato redatto seguendo le norme e i protocolli in vigore. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente, si fa riferimento: alle linee guida 
emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai DPCM, DL, Ordinanze 
Regionali e  Locali emanati in materia ed al   PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID UISP delle LINEE 
GUIDA per gli EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE UISP. 
Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanze emanate in materia di contenimento del rischio di diffusione 
da Covid19 modificassero le indicazioni riportate nel presente regolamento in maniera più 
restrittiva, le stesse si intenderanno immediatamente recepite dal regolamento stesso. 
 
Ogni partecipante dovrà rispettare le norme adottate dall’organizzazione atte a contrastare   
la diffusione del Covid-19, rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramento 
prescritta dalla normativa vigente e indossare la mascherina FFP2 fino a 500 mt. dopo la  partenza 
e subito all’arrivo. NON saranno disponibili deposito borse, docce e il ristoro non verrà essere svolto 
in modalità “buffet”. 
 
Ogni partecipante sarà responsabile lungo tutto il percorso dell’osservanza del vigente Codice della 
Stradale durante i tratti di attraversamento o percorrenza delle strade pubbliche. 
Il PETTORALE di partecipazione è nominativo e non può esser ceduto o venduto a terzi. Viene 
rilasciato individualmente ad ogni concorrente nell’area predisposta prima dell’inizio della propria 
corsa. Il pettorale deve essere totalmente visibile durante tutta la corsa.  
 
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva 
il      diritto di sospendere e/o terminare la prova in corso, modificare il percorso o l’ubicazione dei posti                  
di soccorso. 
 

 
2. ISCRIZIONI 

 

All’evento è prevista la partecipazione massima di 600 partecipanti, un eventuale decremento del 
numero massimo di partecipanti è ad esclusiva discrezione dell’organizzazione. 

Le iscrizioni dei partecipanti SINGOLI ed il loro pagamento potranno essere effettuate in modalità 
on-line attraverso il portale WWW.CRONORUN.IT messo a disposizione dall’organizzazione. Le pre-
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iscrizioni SINGOLI chiuderanno alle h 13 del giorno 16 aprile 2022 o al raggiungimento del numero 
massimo dei partecipanti previsto. 

La mattina della gara, entro le 08.15 per la competitiva, le 08.30 per la non competitiva e le 09.00 
per la ludico-motoria, potranno essere perfezionate solo iscrizioni singole. 
 
Le iscrizioni di SQUADRA e il loro pagamento saranno accettate solo ed esclusivamente se 
pervenute a l l a  mail pre-iscrizioni@usnave.it complete di tutta la documentazione necessaria: 

 
− Elenco dati completo degli atleti partecipanti e dei loro riferimenti (nome, cognome, data di 

nascita, numero e scadenza tesseramento, scadenza certificato medico, telefono, tipo di evento a 
cui parteciperanno) su carta intestata della Società e firmata dal suo Presidente 

− copia contabile del bonifico effettuato all’IBAN IT30S0842502802000030930036 intestato a   U.S. 
NAVE ASD 
 

Le pre-iscrizioni di SQUADRA chiuderanno alle h 13 del giorno 16 aprile 2022. Per info sulle iscrizioni 
Ilaria Cell. 3358497100 Lucia 3288420384 Antonella 3339045587 

 

3. AREE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE – RITROVO E AREA PARTENZA / ARRIVO 
 

La manifestazione avrà luogo in Firenze con partenza e arrivo individuato in area limitrofa al Tuscany 
Hall    (via Fabrizio de Andrè angolo, Lungarno Aldo Moro n. 3), il ritrovo è previsto nell’area esterna 
recintata confinante  

 
4. REGOLAMENTO ACCESSO AREA PARTENZA / ARRIVO 

 

L’atleta dovrà farsi riconoscere presentando un documento d’identità  
 

All’interno dell’area di partenza saranno organizzate le seguenti zone: 
-“Ritiro pettorali” 
-“Perfezionamento Iscrizioni” 
-“Area Riscaldamento” area di circolazione e sosta libera per gli atleti mantenendo il distanziamento 
previsto. 
-“Partenza/Arrivo” 
- “Ristoro” dove verranno consegnati acqua e alimenti già confezionati. 
-“Area premiazioni” 
 

In tutte le suddette aree vige l’obbligo di mantenere mascherina FFP2 indossata. 
 

5. PERCORSI E MANIFESTAZIONI - All’interno dell’evento si terranno 3 manifestazioni podistiche: 
 

mailto:iscrizioni@usnave.it
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- LA 4^ SCALATA AL CONVENTO 
Percorso di 23,9 km 785 D+, terreno misto a tratti sentiero sconnesso. Corsa a carattere 
competitivo.  Sono consigliate scarpe da trail. 
Per partecipare è indispensabile: 
• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso di certificazione 

medica di idoneità sportiva AGONISTICA in corso di validità per attività “Atletica Leggera” 
• essere pienamente coscienti delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere 

fisicamente pronti per affrontarla 
•   aver letto il presente regolamento ed accettarlo integralmente 
• aver acquisito prima della corsa una reale capacità di autonomia tale da saper gestire i 

problemi creati da questo tipo di prove ed in particolare: 
• saper affrontare senza aiuto esterno condizioni climatiche che potrebbero diventare difficili   

(vento, pioggia, umidità, caldo intenso) 
• saper gestire i problemi fisici o mentali derivanti dalla fatica, i problemi digestivi, i dolori 

muscolari o articolari, piccole ferite e abrasioni 
• essere coscienti che il ruolo dell’organizzazione non è aiutare il concorrente a gestire questo 

tipo di problemi 
 
I costi dell’iscrizione sono di 13 euro fino al 20.03 e 15 euro dal 21.03 al 16.04. Per le iscrizioni 
perfezionate sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 20 euro. 
Nell’iscrizione è/sono compresi n. 3 ristori idrici e/o alimentari  

La PARTENZA avverrà dalle ore 8.45. Cancello orario loc. Convento a 3 ore dalla partenza. 
 

CLASSIFICHE e PREMI Gli atleti verranno dotati di chip per la registrazione del real time e in base 
al quale verranno stilate le classifiche. Verranno premiati: 

SOCIETA’:  prime 5 a punteggio 1° uomo e 1^ donna esclusi dalle categ. 

ASSOLUTI: primi 5 uomini e 5 donne VETERANI: primi 5 uomini e 5 donne 

ARGENTO: primi 3 uomini e 3 donne     ORO: 1° uomo e 1^ donna 
 
Nessun premio in denaro sarà attribuito.  
 
I partecipanti alla Scalata saranno cumulati a quelli degli altri eventi per la definizione della 
classifica delle squadre con maggiori PARTECIPANTI. 
Le premiazioni si svolgeranno in area delimitata, con assenza di pubblico.  
 
Per evitare assembramenti potranno accedervi solo gli atleti premiati e i rappresentanti delle 
squadre a premio oltre il personale autorizzato (addetti premiazioni, fotografi, giudici, sponsor).  
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- IL 41° TROFEO NAVE 
 
Percorso di 15,9 km 490 D+, terreno misto a tratti sentiero sconnesso. Corsa a carattere NON 
competitivo. Sono consigliate le scarpe da trail.  

 
Per partecipare è indispensabile: 
• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso di certificazione 

medica di idoneità sportiva NON agonistica in corso di validità.  
• essere pienamente coscienti delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere 

fisicamente pronti per affrontarla 
•   aver letto il presente regolamento ed accettarlo integralmente 

 
I costi dell’iscrizione sono di 7 euro fino al 20.03 e 8 euro dal 21.03 al 16.04. Per le iscrizioni 
perfezionate sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 10 euro. 
Nell’iscrizione è/sono compresi n. 2 ristori idrici e/o alimentari  
 
La PARTENZA avverrà dalle ore 9.00  

CLASSIFICHE e PREMI Anche se di carattere NON competitivo verrà assegnato un riconoscimento 
al 1° uomo e alla 1^ donna.  I partecipanti al Trofeo saranno cumulati a quelli degli altri eventi per 
la definizione della classifica delle squadre con maggiori PARTECIPANTI. 

- LA CAMMINATA SULL’ARNO 
 
Percorso di 5 km  D+ assente, terreno misto asfalto e sterrato. Camminata a carattere LUDICO 
MOTORIO con visita guidata al Parco Pazzagli. 
Per partecipare è indispensabile: 
• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.  
• essere pienamente coscienti delle proprie capacità fisiche e del proprio stato di salute  
•   aver letto il presente regolamento ed accettarlo integralmente 

 
Costo iscrizione è di 5 euro fino al 20.03 e 6 euro dal 21.03 al 16.04 Per le iscrizioni perfezionate 
sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 7 euro. Il 50% dell’incasso sarà devoluto 
ad AISLA Firenze. 
 
Nell’iscrizione è/sono compresi n. 1 ristori idrici e/o alimentari  
 
La PARTENZA avverrà dalle ore 9.30 distanziati in corsie e da opportuni segnali di 
posizionamento  
 
I partecipanti alla Camminata saranno cumulati a quelli degli altri eventi per la definizione della 
classifica delle squadre con maggiori PARTECIPANTI. 
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6. PREMIAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI 
 
Sommando tutti i partecipanti ai tre eventi, verrà stilata la classifica delle Società con maggior 
numero di partecipanti. Saranno premiate le prime 5 squadre. Nessun premio in denaro sarà 
attribuito.  

 
7. NORME DI SICUREZZA E SOCCORSO: 

Lungo i percorsi (allegato A) saranno dislocati volontari e/o operatori per il soccorso, oltre a due 
mezzi di soccorso della Fratellanza Militare. Le postazioni saranno in collegamento con il 
coordinamento della gara e stazioneranno presso la zona Incontro e zona Villa la Tana. 
 
Ogni corridore deve prestare assistenza minima a chi ne ha bisogno durante la gara ma  senza 
muovere persone con sospette fratture e  chiamare il soccorso. 

Un corridore che fa appello al soccorso o a un medico si sottomette di fatto alla sua autorità e ne    
deve accettare le decisioni, quindi incluso il ritiro. 
 
I soccorritori volontari e i medici ufficiali sono abilitati in particolare a fermare la corsa (disattivando 
il pettorale di corsa) di qualsiasi corridore che reputeranno inadatto a continuare la prova e 
a far evacuare con qualsiasi mezzo reputato idoneo i corridori che riterranno in pericolo. Le spese                             
derivanti dall’impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa o persa.  
 
In caso d’impossibilità a contattare il numero di emergenza, è possibile chiamare direttamente 
i soccorsi (in particolare se vi trovate in zona senza copertura telefonica). Tel. 118 per tutta l’Italia. 
 

ABBANDONI: In caso di abbandono o ritiro, il concorrente dovrà immediatamente riconsegnare il 
pettorale di corsa all’organizzazione.  
Il corridore ritirato non è più sotto il controllo dell’organizzazione. In caso di mancata comunicazione 
di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata 
al corridore stesso. 

 
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. 
La partecipazione avviene comunque sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad 
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni o conseguenze ulteriori che sopraggiungano in 
seguito alla gara stessa se non coperte dall’Assicurazione stessa. 

8. SPONSORS INDIVIDUALI 
 

I corridori sponsorizzati possono esporre i loghi degli sponsor solamente sull’abbigliamento ed il 
materiale usato durante la corsa. È proibito esporre ogni altro accessorio pubblicitario (bandiere, 
striscioni, ecc.) in qualsiasi punto del percorso, compreso l’arrivo. 

 
 

9. DIRITTI D’IMMAGINE 
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m Ogni partecipante rinuncia espressa ente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la prova, 
rinunciando ad ogni ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzo fatto della sua 
immagine in foto o video. Ogni comunicazione sull’avvenimento o utilizzazione d’immagini 
dell’avvenimento dovrà farsi nel rispetto del nome dell’avvenimento, dei marchi depositati e con 
l’accordo ufficiale dell’organizzazione. 

 
10. SQUALIFICHE E PENALITÀ 

 

I commissari e i volontari di corsa presenti sul percorso ed i capi-posto dei punti di controllo, oltre alla 
giuria, sono abilitati a far rispettare il regolamento e nel caso ad applicare immediatamente una 
squalifica nei seguenti casi: 

 
− Riduzione volontaria o significativa del percorso 
− Riduzione involontaria e significativa del percorso 
− Mascherina FFP2 non indossata quando dovuto 
− Abbandono volontario di rifiuti 
− Mancata assistenza ad una persona in difficoltà 
− Truffa (es: utilizzo di un mezzo di trasporto, condivisione di pettorale) 
− Pettorale significativamente modificato o non visibile 
− Comportamento pericoloso accertato 
− Mancato passaggio ad un punto di controllo 

− Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione della corsa, di un commissario di corsa, di un   
capo posto, di un medico o soccorritore. 

 

Per quanto non specificato vige regolamento UISP. 
Allegati: 
A- percorsi 
 

Documentazione di riferimento: 
− DPCM del 24/03/2022 
− UISP Protocollo Applicativo Covid 19 – aggiornamento del 30/03/2022 

− FIDAL Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia  ultimo aggiornamento

  

US NAVE Asd 

 Il Presidente 

Paolo Pistolesi 
  



PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
41 °TROFEO U.S. NAVE 

 

 

 

All.A PERCORSI 
 

 



PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
41 °TROFEO U.S. NAVE 

 

 

 
 



PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
41 °TROFEO U.S. NAVE 

 

 

 



PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
41 °TROFEO U.S. NAVE 

 

 

 

 


	 RE G O L A MEN T O
	1. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
	2. ISCRIZIONI
	4. REGOLAMENTO ACCESSO AREA PARTENZA / ARRIVO
	5. PERCORSI E MANIFESTAZIONI - All’interno dell’evento si terranno 3 manifestazioni podistiche:
	6. PREMIAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI
	7. NORME DI SICUREZZA E SOCCORSO:
	8. SPONSORS INDIVIDUALI
	9. DIRITTI D’IMMAGINE
	10. SQUALIFICHE E PENALITÀ

	- LA 4^ SCALATA AL CONVENTO
	Per partecipare è indispensabile:
	• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso di certificazione medica di idoneità sportiva AGONISTICA in corso di validità per attività “Atletica Leggera”
	• essere pienamente coscienti delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere fisicamente pronti per affrontarla
	• aver acquisito prima della corsa una reale capacità di autonomia tale da saper gestire i problemi creati da questo tipo di prove ed in particolare:
	I costi dell’iscrizione sono di 13 euro fino al 20.03 e 15 euro dal 21.03 al 16.04. Per le iscrizioni perfezionate sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 20 euro.
	- IL 41  TROFEO NAVE
	Percorso di 15,9 km 490 D+, terreno misto a tratti sentiero sconnesso. Corsa a carattere NON competitivo. Sono consigliate le scarpe da trail.
	Per partecipare è indispensabile:
	• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso di certificazione medica di idoneità sportiva NON agonistica in corso di validità.
	• essere pienamente coscienti delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere fisicamente pronti per affrontarla
	I costi dell’iscrizione sono di 7 euro fino al 20.03 e 8 euro dal 21.03 al 16.04. Per le iscrizioni perfezionate sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 10 euro.
	- LA CAMMINATA SULL’ARNO
	Percorso di 5 km  D+ assente, terreno misto asfalto e sterrato. Camminata a carattere LUDICO MOTORIO con visita guidata al Parco Pazzagli.
	Per partecipare è indispensabile:
	• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.
	• essere pienamente coscienti delle proprie capacità fisiche e del proprio stato di salute
	Costo iscrizione è di 5 euro fino al 20.03 e 6 euro dal 21.03 al 16.04 Per le iscrizioni perfezionate sul posto la mattina prima della partenza la tariffa sarà di 7 euro. Il 50% dell’incasso sarà devoluto ad AISLA Firenze.

