
   
 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 
TRA APS AMICI DELLA VIA FRANCIGENA PIETRASANTA E I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
“FRANCIGENA TUSCANY MARATHON 2020 (FTM2020)” 
 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione  
del contagio da Covid-19. 
 
 
Il sottoscritto Bigongiari Adriano in qualità di presidente dell’APS AMICI DELLA VIA FRANCIGENA PIETRASANTA, 
associazione organizzatrice della manifestazione “Francigena Tuscany Marathon 2020” che si svolgerà in data 27-9-2020 
 
e il/la signor/a ____________________________________________________________________________________, 
in qualità di partecipante iscritto all’ evento sopra citato, nato a ___________________________________________ il 
________________________, residente in _____________________________________________________________, 
via _______________________________ ______________________________________________________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
“FRANCIGENA TUSCANY MARATHON 2020”. 

 
dichiarando 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che lo stesso, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 15 giorni; 
- di non aver presentato nelle ultime 48 ore i seguenti sintomi: febbre uguale o superiore a 37,5°, mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, cefalea, problemi di carattere respiratorio; 
- di accettare di essere sottoposto, al momento della partenza della FTM2020, alla misurazione della febbre con 
termometro senza contatto e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie 
sopra citate, non potrà essere ammesso alla partecipazione all’evento; 
- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del percorso e nei punti ristoro; 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori della Francigena Tuscany Marathon di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-
19;  

ed in particolare di 
 

- avere con sé più di una mascherina FFP2 o KN95 e, possibilmente, una soluzione alcoolica disinfettante secondo le 
indicazioni COVID- (nei punti di ristoro l’organizzazione porrà soluzioni alcoliche disinfettanti); 
- non creare assembramento al momento della partenza, impegnandosi a mantenere le distanze ed eventualmente 
indossare la mascherina FFP2 o KN95 che sarà poi levata appena le circostanze lo potranno permettere; 
-  mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro di raggio (poco più di un braccio), che andrà ad 
aumentare durante l’attività di camminata; 
- durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio (due braccia e poco più), 
per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa durante l’attività motoria. Indossare la mascherina 
in maniera adeguata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze, rallentando; 
- indossare la mascherina in maniera adeguata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali distanze; 
- essere autosufficienti con la propria borraccia per l’acqua che non dovrà essere condivisa con nessun altro partecipante 
all’ evento; 
- non condividere con altri partecipanti il proprio bastoncino da Trekking; 
- prima di accedere ai punti ristoro sanificarsi le mani con soluzione disinfettante messa a disposizione  
dall’organizzazione dell’evento; 
- nell’accedere ai punti ristoro impegnarsi a mantenere le distanze di sicurezza ed eventualmente indossare la 
mascherina FFP2 o KN95; 



   
 
- I soggetti responsabili della Francigena Tuscany Marathon verificheranno il rispetto delle condizioni di 
partecipazione all’inizio dell’evento, durante il percorso e nei punti ristoro, riservandosi in qualunque momento di 
assumere in modo insindacabile ogni provvedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo mancata ammissione 
e/o esclusione) che sarà ritenuto del caso, al fine di preservare e salvaguardare la salute di tutti i partecipanti e 
volontari della manifestazione. 

- Qualora l’andamento della situazione epidemiologica non sia compatibile con lo svolgimento della manifestazione 
i soggetti responsabili si riservano (sino al giorno 20 settembre 2020) la facoltà di differire e/o annullare la 
manifestazione, prevedendo in favore dei soggetti iscritti l’erogazione di un voucher da utilizzare nei successivi 18 
mesi (una volta decorso tale termine sarà restituito l’importo versato a titolo di iscrizione). 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, e dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione in oggetto. 
I soggetti responsabili della manifestazione declinano ogni responsabilità in caso di comportamenti imprevedibili posti 
in essere da terzi soggetti (a titolo esemplificativo soggetti non iscritti) durante lo svolgimento della manifestazione 
 
 
Il Presidente dell’ APS Amici della Via Francigena Pietrasanta  Adriano Bigongiari 

 

L’iscritto all’evento ‘Francigena Tuscany Marathon 2020’ ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


