
Club Alpino Italiano –di Giussano 
Via Fermi n. 2 - 20833 Giussano (MB) – Tel. 351-8187557 

 e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

54a Castagna d’oro – 10 ottobre 2021 

Regolamento 

La 54a edizione della Castagna d’oro si svolgerà a Giussano il giorno 10 ottobre 2021, su un percorso 
campestre di circa mt. 7100. Le coppie devono essere formate da concorrenti di ambo i sessi che abbiano 
compiuto i 14 anni. Il modulo d’iscrizione è disponibile presso le Sede del CAI Giussano o è scaricabile dal 
sito web www.caigiussano.it. Il modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da entrambi i 
partecipanti (da un Genitore o da chi ne fa le veci se minorenni) deve essere restituito alla Sede CAI 
Giussano o trasmesso con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo caigiussano@virgilio.it, entro e non 
oltre le ore 21.00 di venerdì 8 ottobre. 

 La quota per ogni partecipante è di € 5,00 e non verrà restituita in caso di mancata partecipazione o in caso 
di cancellazione della manifestazione a causa di modifiche alla normativa per il contenimento dell'epidemia 
da Covid 19. La stessa dovrà essere versata:  

• direttamente presso la sede del CAI, le sere di venerdì e tutta la settimana da lunedì  4 a venerdì 8 
ottobre dalle ore 21.00 alle 23.00; 

• tramite bonifico bancario intestato a CAI Giussano IBAN IT57M0844033150000000065156 – 
indicando come causale “Castagna d’oro 2021 + nominativi partecipanti”. Copia del bonifico dovrà 
essere consegnato o trasmesso unitamente al modulo d’iscrizione. 

Non sarà possibile versare la quota di partecipazione il giorno della manifestazione. È previsto un numero 
massimo di 120 coppie partecipanti. L’ordine di partenza verrà pubblicato sabato 9 ottobre sul sito web 
www.caigiussano.it. Eventuali modifiche nella composizione delle coppie dovranno essere comunicate 
entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 9 ottobre 2021. Dopo tale orario l’elenco dei partecipanti sarà 
considerato definitivo e non saranno accettate variazioni. 

I pettorali verranno distribuiti domenica 10 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 8.45 presso il laghetto di 
Giussano. All’atto del ritiro del pettorale, ogni partecipante dovrà consegnare l’autocertificazione allegata 
al presente regolamento (o scaricabile dal sito www.caigiussano.it) compilata e firmata. 

 La partenza della prima coppia è fissata per le ore 9.00; le successive partiranno ad intervalli di 30 secondi 
una dall’altra. Saranno stabiliti dei punti di controllo lungo il percorso; le coppie che non risulteranno 
transitate saranno squalificate. Nelle aree di ritrovo, partenza e arrivo i partecipanti dovranno indossare la 
mascherina che potrà essere tolta durante lo svolgimento dell’attività ma che dovrà essere sempre tenuta a 
portata di mano. Lungo il percorso i partecipanti saranno tenuti alla osservanza delle regole di 
distanziamento e di comportamento a tutela della salute pubblica, ovvero: 

• osservare la distanza minima di circa 2 metri da altri partecipanti; 
• evitare di percorrere il centro dei sentieri al fine di lasciare spazio a chi viene nell’altra direzione o a 

chi deve superare; 
• agevolare il sorpasso di altri partecipanti spostandosi sul ciglio del percorso e, se necessario, 

rallentando la propria andatura. 

In seguito all’arrivo dell’ultima coppia verrà stilata la classifica che sarà pubblicata sul sito 
www.caigiussano.it ma non vi sarà nessuna premiazione al termine della corsa. La volontaria iscrizione e 
partecipazione alla manifestazione è considerata dichiarazione implicita di idoneità per questa attività 
sportiva amatoriale e determina l’accettazione del regolamento e dei rischi comunque connessi a questa 
specifica attività podistica su terreni sterrati e sconnessi. 

Il presente volantino può essere esposto esclusivamente nei locali pubblici del Comune di Giussano, luogo 
della manifestazione; l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da 
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori. 
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SEZIONE DI GIUSSANO 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ......................................................................................................................................, 

nato/a a ..........................................................................................   (...........)   il ……...../........./................  

recapito telefonico ........................................... 

IN CASO DI MINORE 

esercente la potestà genitoriale su ........................................................................................................., 

nato/a a ................................................................................................   (...........)   il ......./......./.............. 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla 54a Castagna d’Oro in data 10/10/2021 a Giussano 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice nonché 

delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione in premessa e di accettarle 
integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante la manifestazione, le 
direttive impartite dagli addetti responsabili dell’attuazione delle misure anti-Covid, designati dalla Sezione di 
Giussano; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere escluso 
dalla manifestazione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni 
contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento 
domiciliare). 

 Data: .........................................................  Firma ............................................................ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

La Sezione di Giussano La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) il trattamento dei Suoi dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati 
per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le 
finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare 
all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una mail a privacy@cai.it. 

Per conoscenza e accettazione. 

Firma .................................................................... 

 


