
 

 

 
 
 
Il Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, organizza domenica 
23 agosto 2020 la 47ª edizione della Sgamela’a d‘Vigezz “Special Edition”, marcia sportiva non 
competitiva sulla distanza di 16 chilometri, e una passeggiata per tutti di circa km 5,00, i percorsi 
saranno entrambi aperti anche agli appasionati di nordic walking. 
La SGAMELA’A nel completo rispetto dei protocolli sanitari avrà luogo in qualsiasi condizione 
meteorologica, purché non vi siano pericoli per i partecipanti. Il percorso si snoda nei boschi, nelle 
pinete, nei prati e attraverso i paesi vigezzini. 
Vuole essere un evento che si svolge in un contesto di sport, festa e di recupero delle tradizioni. 
 

REGOLAMENTO 2020 
REV. 14/07/2020 

 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi e adulti. 
 Per poter partecipare è necessario: 

• leggere e accettare il regolamento e al momento del ritiro del pettorale occorre 
consegnare firmato il modulo “dichiarazione Covid” (qui allegato) 

• dichiarare di essere in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di 
tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un 
certificato per la pratica agonistica di qualsiasi disciplina sportiva.  
* Per i soli minorenni (0 ÷ 17 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea 
firmata da parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la 
partecipazione (scaricabile sul sito).  

• Autorizzare l’archiviazione e il libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie 
immagini fotografiche e/o audiovisive 

• Autorizzare l’utilizzo dei dati personali esclusivamente per la preparazione 
dell’elenco dei partecipanti, la gestione delle classifiche e l’aggiornamento 
dell’archivio storico. 

 
Con l’iscrizione dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità 
(dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28 
dicembre 2000, n.445) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che 
penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
 
ISCRIZIONI 

 

Per avere la certezza di poter partecipare alla gara occorre iscriversi il prima possibile, perché dall’ 

organizzazione è stato previsto un numero massimo di iscritti complessivi pari a 1.000 atleti. Ma 

nel caso in cui le Autorità dovessero porre dei limiti inferiori saranno mantenute le iscrizioni fino a 

concorrenza del limite rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di iscrizione. A tutti gli esclusi 

sarà garantita la restituzione della quota di iscrizione al netto della commissione bancaria. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line a partire dal 18 LUGLIO 2020 seguendo le 

indicazioni riportate sul sito ufficiale www.sgamelaa.it. Il pagamento può essere effettuato con 

http://www.sgamelaa.it/


 

 

carta di credito (Visa, Visa Electron, MasterCard, PostePay) o con bonifico bancario MyBank (se la 

propria banca è convenzionata al circuito MyBank) oppure presso punti convenzionati dove verrà 

rilasciata una ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

 

PUNTI ISCRIZIONE CONVENZIONATI  

 

• Proloco Santa Maria Maggiore Piazza Risorgimento, 3 – Santa Maria Maggiore 

• Laura Sport    Via per Re, 20 – Malesco 

• Tabaccheria Colombo  Via G. G. Galletti, 69 – Domodossola 

• Capo di Vigna   Via Marsala, 15 - Verbania 

• Ipercoop Crevoladossola   Via Giuseppe Garibaldi, 4 - Crevoladossola   

giovedì 21 e venerdì 22 agosto dalle ore 18,00 alle ore 20,30 

 
 

QUOTE       

 
Sgamela’a  16 Km  € 15,00    

Passeggiata 5 Km  € 7,00    

 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SGAMELA’A o NORDIC WALKING DI 16 KM  

 

• Tesseramento free day CSI; 

• assicurazione RCT; 

• assistenza tecnica e medica 

• punti di ristoro solo acqua 

• 1 punto di ristoro “ take away” all’arrivo 

• intrattenimento e animazione; 

• pettorale con rilevamento elettronico dei tempi 

• pettorale personalizzato con il nome per iscrizioni entro 09 agosto 

• pacco gara (per i primi 600 iscritti) 

 

 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PASEGGIATA E NORDIC WALKING DI 5 KM 

 

• Tesseramento free day CSI; 

• assicurazione RCT; 

• assistenza tecnica e medica 

• 1 punto di ristoro “ take away” all’arrivo 

• animazione musicale;  

• pacco gara  

 

 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE 

L’organizzazione auspica che l’evoluzione della situazione e delle normative riguardanti Covid-19 

permetta la realizzazione della manifestazione sportiva, nel contempo garantisce che nel caso di 

impedimenti dovuti a cambiamenti di scenario negativi gli iscritti saranno avvisati ed a tutti sarà 

restituita l’intera quota di iscrizione al netto della commissione bancaria . 



 

 

 
 
PIC NIC PARTY 

 
In occasione della “Special Edition” abbiamo pensato per atleti ed accompagnatori di dare la 
possibilità di degustare con sottofondo musicale nella splendida pineta prodotti Vigezzini contenuti 
in un simpatico bauletto PIC NIC contenente: 
 
2 panini , salumi, formaggio nostrano, dolce, acqua e bibita   Adulti   €  10,00
  
1 panino, salumi, patatine, dolce, acqua e bibita    Bambini €   7,00 
 

 

RITIRO PETTORALI 

 

I pettorali verranno consegnati solo al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore nel rispetto degli 
orari riportati in tabella solo il giorno della gara previo consegna dell’autocertificazione “Covid 19”.         
Si raccomanda per il buon esito della gara la massima puntualità su ritiro pettorali e partenza 
transfert. Eventuali ritardi sugli orari stabiliti in base al numero del pettorale comporteranno la 
partenza in coda alla gara.  
Al ritiro pettorali e sui bus del servizio transfert è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
 
KM 16  
 

    PETTORALE 
RITIRO 

PETTORALE 
PARTENZA 
TRANFERT PARTENZA GARA 

 N°  ore ore  ore  

1÷100 8.15 8.45 10.00 

101÷200 8.30 9.00 10.08 

201÷300 8.45 9.15 10.16 

301÷400 9.00 9.30 10.24 

401÷500 9.15 9.45 10.32 

501÷600 9.30 10.00 10.40 

    

KM 5     

    

PETTORALE 
RITIRO 

PETTORALE PARTENZA GARA  
N°   ore  ore  

1001÷1100 9.00 10.00  
1101÷1200 9.15 10.08  
1201÷1300 9.30 10.16  
1301÷1400 9.45 10.24  

 
  

 

PARTENZE  

 

- Dalle ore 10.00  dal Comune di Toceno Sgamela’a km 16        
Partenza scaglionata a tempo: 3 atleti ogni 15 secondi (in base al numero degli iscritti pur 
nel rispetto del distanziamento l’intervallo di tempo potrà variare) 
 



 

 

- Dalle ore 10.00 da Santa Maria Maggiore partenza scaglionata e a “distanza” 

passeggiata di 5 km 

 

Ritmo, andatura e sosta durante la camminata sono liberi, ma nel rispetto del distanziamento  

(almeno 1 mt tra atleti nelle fasi precedenti o successivi alla gara – 2 mt nel caso di corsa - è 

assolutamente vietato formare gruppi e correre in scia).  

Non potrà essere utilizzato alcun mezzo di trasporto, pena l’esclusione. 

Il pettorale consegnato alla partenza dovrà essere indossato per tutto il percorso. 

Il tempo limite per concludere il percorso è di ore 2 ore per la passeggiata di 5 Km e di ore 4 per la 

gara di 16 km. Sarà allestito servizio “scopa”. 

Entrambe le competizioni arriveranno al Centro del Fondo a Santa Maria Maggiore. 
 

 

PREMIAZIONI 

Classifiche consultabili sul sito da dove si potrà anche scaricare e stampare l’attestato di 

partecipazione. I premi di merito saranno spediti a casa.  

• 1ª ÷ 5ª donna 

• 1° ÷ 10° uomo 

• 1ª donna - 1° uomo  41÷50 anni (nati dal 1970 al 1979) 

• 1ª donna - 1° uomo  51÷60 anni (nati dal 1960 al 1969) 

• 1ª donna - 1° uomo  dai 61 anni e succ. (nati dal 1959 e prec.) 

• 1ª vigezzina - 1° vigezzino 

 

 

NOTE 

 
Alcuni giorni prima dell'evento, l’organizzazione renderà disponibili sul sito ufficiale 
www.sgamelaa.it tutte le indicazioni indispensabili alla partecipazione anche in riferimento alle 
normative legate alla situazione epidemiologica, sotto forma di documento PDF scaricabile e 
stampabile che costituirà un’integrazione di questo regolamento. 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della marcia. 
 
 
Il presente regolamento è stato aggiornato in data 14/07/2020. 
 
 
 
        Centro Sportivo Italiano 

http://www.sgamelaa.it/


 

 

 

Modello di Autocertificazione da rendere da parte dell’atleta maggiorenne e/o accompagnatore  

adulto (per atleti minorenni),  per tutti i soggetti che parteciperanno alla 

 47ª  SGAMELA’A D’VIGEZZ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a _______________________il ___________ 

C.F._______________________ Residente a ________________________Via____________________ n__, 

cell _______________________     mail _______________________________________________________ 

 

In caso di minori: Genitore di___________________________ nato a ____________________il__________ 

Residente in ________________________________________Via ____________________________n.____ 

 

____ DICHIARO PER CONTO PROPRIO     ____  DICHIARO PER CONTO DEL MINORE 

 

- Di non avere in data odierna temperatura corporea > 37,5 °C 

- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione COVID-19;  

- Di non avere avuto, nelle ultime settimane, segni/sintomi riferibili all’infezione Covid-19 tra i quali, febbre tosse, 

difficoltà respiratorie astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia, alterazione di gusto/olfatto per un 

periodo precedente pari ad almeno tre giorni. 

- Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

 

Data: _____________                               Firma del soggetto________________________________________ 

(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate dal CSI VERBANIA titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE n. 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per la 
tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge di cui è tenuto il titolare e, 
in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati raccolti da personale allo scopo 
autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se previsto per legge. Sui 
dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo mail: csivb@csivb.net . Ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere 
reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito. 

mailto:csivb@csivb.net

