
 

 
 
Gran Premio Selma Rossa 
 

  
 
REGOLAMENTO 

  
Organizzazione e informazione 
 
Comune di Rossa 
6548 Rossa, GR 
 
Comitato Moesa Runners 
Via Pianèzz 266 a 
6535 Roveredo,Gr 
 
Iscrizioni e metodo di pagamento 

Preiscrizioni sul sito www.performancetiming.ch entro il 6 
agosto 2020 alle ore 16.00 
Sul posto entro 90 minuti prima della partenza 
 
Tassa d’iscrizione  
Tassa d’iscrizione: Fr.15.- 
Kids run : Fr. 5.- 
 
Categorie ammesse 

Secondo regolamento ASTi 
Kids Run : nati nel 2009 e dopo, categoria unica non 
competitiva 
 
Ritiro pettorali 

Rossa 
• Sabato 8 Agosto dalle 14.00 sino alle 15.00 . 
 
Controlli anti-doping 

Possono effettuarsi in qualsiasi momento. 
 
Orario di Partenza 

http://www.performancetiming.ch/


Ore 16 di Sabato 8 Agosto per le categorie ASTi. 
la gara avverrà in linea, partenza unica. 
Ore 16.10 per Kids Run 
 
Percorso : 

Podismo ASTi da Selma a Rossa 
Km. 10, dislivello + m.180  
fondo misto : sentiero, prato, asfalto 
 
Kids Run a Rossa 
m. 450 
 
Rifornimento 
Saranno garantiti 2 rifornimenti sul percorso 10 km con 
acqua. 
Rifornimento all’arrivo con Sali minerali, acqua, barrette. 
 
Cronometraggio 

Servizio di cronometraggio con chip. 
 
Norme Particolari  

- È vietato l’uso di auricolari, cuffiette e similari come 
da regolamento ASTi pena la squalifica 

- L’uso di bastoni è consentito solo per la categoria 
Walking 

- Eventuali ricorsi o reclami vanno inoltrati al più 
presto agli organizzatori   

 
Norme particolari Covid : secondo protocollo ASTi. 

 
In particolare : 

- Tutti sono tenuti ad avere con se  una mascherina e 
indossarla se la distanza sociale non può essere 
rispettata, con particolare riguardo alle zone di ritiro 
pettorali e dopo la gara. 

- Sul bus navetta l’utilizzo della mascherina è 
obbligatorio 

- La consegna di pettorali e gadget effettuate sul 
posto verranno effettuate solo ad un responsabile 
per ogni squadra o gruppo  (gli atleti che non sono 
iscritti per alcuna squadra o gruppo possono ritirare 
autonomamente quanto spettante) 

- L’accesso alla zona di partenza è consentito agli 
atleti solo con l’utilizzo della mascherina che potrà 
essere tolta al conto alla rovescia dei 10 secondi, 
pena la squalifica.  

- Per evitare assembramenti, gli atleti devono lasciare 
l'area di arrivo immediatamente dopo aver preso il 
rifornimento. 

- Il servizio doccia non sarà garantito. 
- Numero massimo di concorrenti ammessi : 250 

 
 
Assicurazioni 
A carico del partecipante. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità in caso d’infortunio, danno o furto. 



 
Prendendo parte al Gran Premio Rossa il partecipante 
accetta integralmente il presente regolamento, conferma la 
propria copertura assicurativa, sia contro la RC, sia per 
incidenti che dovessero incorrere alla sua persona. 
Iscrivendosi al Gran Premio Rossa il partecipante dichiara 
di essere nelle condizioni medico sanitarie idonee e dichiara 
pure di rinunciare a qualsiasi azione legale contro 
l’organizzazione. 

 
Classifiche 

Le classifiche saranno esposte all’albo di gara situato 
all’arrivo. 
 
Premiazioni 

Capannone delle feste a Rossa, appena stilate le classifiche 
 
Trasporti 

Sarà disponibile un servizio navetta tra arrivo e partenza 
con trasporto degli effetti personali dei partecipanti 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CamminaRossa 
 

  
 
REGOLAMENTO 

  
Organizzazione e informazione 
 

Comune di Rossa 
6548 Rossa, GR 
 
Comitato Moesa Runners 
Via Pianèzz 266 a 
6535 Roveredo,Gr 
 
 
Iscrizioni e metodo di pagamento 

Preiscrizioni sul sito www.performancetiming.ch entro il 6 
Agosto 2020 alle ore 16.00 
Sul posto entro 90 minuti prima della partenza 
 

CamminaRossa 
Sabato 8 Agosto 2020 

http://www.performancetiming.ch/


 
Tassa d’iscrizione  

Tassa d’iscrizione: Fr.15.- 
 
 
Categorie ammesse 
 
Categoria unica non competitiva 

 
Ritiro pettorali 
Rossa 
• Sabato 8 Agosto dalle 13.00 alle 14.00.  
 
 
Orario di Partenza 

Ore 15.00 di Sabato 8 Agosto  
 
Percorso : 

da Selma a Rossa 
Km. 10, dislivello + m.180  
fondo misto : sentiero, prato, asfalto 
 
Rifornimento 
Saranno garantiti 2 rifornimenti sul percorso 10 km con 
acqua. 
Rifornimento all’arrivo con Sali minerali, acqua, barrette. 
 
Cronometraggio 

Disponibile un servizio di cronometraggio con chip 
 
Norme particolari Covid : secondo protocollo ASTi. 

 
In particolare : 

- Tutti sono tenuti ad avere con se  una mascherina e 
indossarla se la distanza sociale non può essere 
rispettata, con particolare riguardo alle zone di ritiro 
pettorali e dopo la gara. 

- Sul bus navetta l’utilizzo della mascherina è 
obbligatorio 

- La consegna di pettorali e gadget effettuate sul 
posto verranno effettuate solo ad un responsabile 
per ogni squadra o gruppo  (gli atleti che non sono 
iscritti per alcuna squadra o gruppo possono ritirare 
autonomamente quanto spettante) 

- L’accesso alla zona di partenza è consentito agli 
atleti solo con l’utilizzo della mascherina che potrà 
essere tolta al conto alla rovescia dei 10 secondi, 
pena la squalifica.  

- Per evitare assembramenti, gli atleti devono lasciare 
l'area di arrivo immediatamente dopo aver preso il 
rifornimento. 

- Il servizio doccia non sarà garantito. 
- Numero massimo concorrenti ammessi : 250 

 
 
Assicurazioni 



A carico del partecipante. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità in caso d’infortunio, danno o furto. 
 
Prendendo parte a CamminaRossa il partecipante accetta 
integralmente il presente regolamento, conferma la propria 
copertura assicurativa, sia contro la RC, sia per incidenti 
che dovessero incorrere alla sua persona. 
Iscrivendosi a CamminaRossa il partecipante dichiara di 
essere nelle condizioni medico sanitarie idonee e dichiara 
pure di rinunciare a qualsiasi azione legale contro 
l’organizzazione. 

 
 
Classifiche 

In ordine alfabetico, saranno esposte all’albo di gara situato 
all’arrivo. 
 
 
Premiazioni 

Capannone delle feste a Rossa, appena stilate le classifiche 
 
Trasporti 

Sarà disponibile un servizio navetta tra arrivo e partenza 
con trasporto degli effetti personali dei partecipanti 
 
 

 


