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 C.R.A.L. UBI >< Banca  N. 4/2021 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 2 aprile 2021 
 
OGGETTO: Sezione di Atletica – Partecipazione all’evento “BAM – Brescia Art Marathon 2021”. 
 
La Sezione di Atletica della POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. organizza la partecipazione al seguente evento 
podistico: 
 

“BAM – Brescia Art Marathon” 

“Fast Run – Half Marathon – Maratona” 

Domenica 30 maggio 2021 

(Distanze: Fast Run = 10 km. – H.M. = 21,097 km. e Maratona = 42,195 km.) 
 

 
1. INFORMAZIONI UTILI DI BASE  

 
PERCORSI  
 
La 19^ edizione dell’evento, pur con le modifiche apportate dall’Organizzazione ai percorsi di gara - al fine di 
renderli conformi ai protocolli FIDAL anti-Covid 19 - mira a valorizzare la città di Brescia, scoprendo zone che 
negli ultimi anni sono state nascoste da tanti cantieri ed alcune nuove piste ciclabili realizzate 
dall’Amministrazione Comunale.  

Tutti e tre i nuovi percorsi di gara sono accomunati da due caratteristiche: sono veloci, come da tradizione, e 
pianeggianti. 
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MARATONA 42k 

Il percorso della maratona continua a transitare nel cuore di Brescia, nel suo centro storico, toccando 
monumenti e piazze storiche come, tra gli altri, il Capitolium, il Broletto e Piazza Loggia, tratti nei quali l’asfalto 
lascia il posto al lastricato. Diversi chilometri saranno poi percorsi dagli atleti sulle nuove piste ciclabili (all’8°, al 
16° e dal 30° al 35° chilometro), mentre circa 400 metri del chilometro finale vedranno i runners correre su una 
strada bianca dal fondo sterrato, ma compatto che comunque non creerà alcun problema ai maratoneti. 

MEZZA MARATONA 21k 

Il tracciato della 21,097 km ripercorre, in parte, il percorso della maratona: per l’esattezza, dall’1 al 9 km e 
ancora negli ultimi 6 km. Si sviluppa soprattutto lungo le piste ciclabili e non prevede alcun passaggio nel 
centro storico. Come nella 42,195 km, circa 400 metri del chilometro finale vedranno i runners correre su una 
strada bianca dal fondo sterrato ma compatto. 

FAST RUN 10K 

Completamente inedito il percorso della 10 km, che si sviluppa nella zona nord della città, nei quartieri di 
Mompiano e Costalunga. Un tracciato filante che prevede la stessa partenza delle “sorelle più lunghe”, in zona 
nord della città, nei pressi dello stadio, e poco dopo si stacca per dirigersi direttamente verso Piazza Loggia. 
 
PROGRAMMA di MASSIMA della SEZIONE 
 
Il programma di ritrovo degli atleti della Polisportiva per le foto di rito (verosimilmente resteremo “distanziati 
ma uniti”) e per la consegna dei pettorali (in caso di deleghe conferite per iscritto da uno o più atleti ad altri) 
verrà stilato e condiviso dalla Sezione, con tutti gli iscritti alle gare, sulla base del numero di adesioni e delle 
condizioni / misure organizzative vigenti alla data del 29 e 30 maggio p.v. L’informativa verrà veicolata tramite 
e-mail trasmessa agli iscritti dall’indirizzo atletica@cralbpb.it nella giornata di venerdì 28 maggio p.v.. 
 
RITIRO PETTORALI / CONSEGNA dell’“AUTOCERTIFICAZIONE NO COVID” 
 
Salvo diverse successive disposizioni emanate dal Comitato Organizzatore e/o dalle Autorità competenti, i 
pettorali di gara potranno essere ritirati nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 maggio dalle 10.00 alle 20.00 
nelle Piazze – od in altri luoghi aperti al pubblico – che verranno appositamente individuate e concesse dal 
Comune di Brescia. I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta e fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento.  
 
PARTENZA E RITROVO 
 
In zona PARTENZA saranno individuate e comunicate le ZONE adibite al ritrovo che sarà differenziato per ogni 
gara. Il Regolamento delle tre manifestazioni richiede di raggiungere la propria area almeno 1 ora prima della 
partenza per consentire il ritiro dell’autocertificazione e la punzonatura. L’Organizzazione assicura che vi 
saranno ampi spazi per consentire il distanziamento sociale. 

Agli atleti è richiesto di INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA a copertura naso e bocca. Si potrà abbassare 
solo dopo 500 m e tornare ad indossarla superato il traguardo (in caso di smarrimento il Comitato 
Organizzatore provvederà ad integrarla). 
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Salvo diverse successive disposizioni, per tutte e tre le competizioni in programma la partenza è prevista da 
Viale Europa alle ore 9.15 (FERMATA METRO MOMPIANO) il ritrovo nell’area partenza è fissato per le ore 
8.00. Eventuali variazioni di orario saranno comunicate al ritiro del pettorale. L’arrivo è previsto nel cuore della 
piazza principale cittadina (Piazza della Loggia). 

 
SPOGLIATOI /DOCCE /RITIRO E CONSEGNA SACCA PERSONALE non sono previsti 
 
Lungo i percorsi i runners troveranno a loro disposizione PUNTI ACQUA ogni 5 km con la consegna di una 
bottiglietta di 0,5 Litri chiusa. La stessa potrà essere utilizzata, con la propria spugna personale, per il 
rinfrescamento del viso. Gli atleti sono tenuti a coprire naso e bocca anche in prossimità dei punti acqua. A 
distanza di qualche centinaia di metri dal punto di sosta, ci saranno ampi cassonetti in cui conferire la 
bottiglietta usata. 
 
All’ARRIVO è prevista la consegna della MEDAGLIA e di un TELO TERMICO A TUTTI (consegna in mano). 
 
Dopo il traguardo è prevista, in Piazza Vittoria, la consegna di una bottiglia d’acqua e la distribuzione del 
ristoro in un apposito sacchetto. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Per il Regolamento e le ulteriori informazioni (aggiornate) connesse alle tre gare in programma Vi invitiamo a 
consultare il sito www.bresciamarathon.it. 
 
2 ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La iscrizione è aperta: 

1. ai Soci ordinari (dipendenti e familiari); 

2. ai Soci aggregati; 

affiliati alla POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D., tesserati FIDAL e in regola con il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica (atletica leggera). 

Per poter partecipare ad una delle gare in programma - atteso il numero ristretto di atleti partecipanti fissato 
dall’Organizzazione - è necessario spedire il modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato e debitamente 
sottoscritto, al seguente indirizzo e-mail:  
 

atletica@cralbpb.it 
 

ENTRO E NON OLTRE il temine di: venerdì 9 aprile 2021 
 

Entro la metà del mese di maggio p.v. verrà poi richiesto agli atleti che avranno già spedito il modulo di 
adesione, il versamento di un contributo per l’iscrizione, per gli importi di seguito indicati:  
 

Evento Status atleta Versamento richiesto  

Fast Run 
Socio ordinario e familiari Contributo di € 4 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari ad € 12,00 
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Evento Status atleta Versamento richiesto  

Half Marathon Socio ordinario e familiari Contributo di € 10 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari ad € 30,00 

Maratona 
Socio ordinario e familiari Contributo di € 14 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari a € 42,00 

 
A tutti gli atleti iscritti, la Società TDS -Timing Data Service invierà una e-mail di conferma di iscrizione, che 
dovrà essere presentata al momento del ritiro pettorale. Ciascun atleta potrà verificare la propria iscrizione 
consultando il sito della gara www.bresciamarathon.it  alla voce “conferma iscrizioni”. 

Le quote di partecipazione non verranno rimborsate (ad eccezione dell’annullamento delle gare a causa dell’ 
emergenza sanitaria). Qualora l’atleta iscritto risulti impossibilitato a prendere parte alla gara, l’Organizzazione 
della BAM offre due alternative: il trasferimento dell’iscrizione ad altra persona oppure il trasferimento 
dell’iscrizione all’edizione del 2022. 
 
Si specifica che:  
 
 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata (9 aprile p.v.) od iscrizioni telefoniche;  

 il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro;  

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 
convocazione per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità 
dell’iscritto, il quale con la richiesta d’iscrizione, conferma di essere in possesso del certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. Sanità 18.2.82 e che il predetto certificato risulta 
alla data della manifestazione non scaduto, esonerando sin d’ora il CRAL da qualsiasi responsabilità in 
merito.  


