REGOLAMENTO CORSA VIRTUALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
3-4 luglio 2021
L’evento: In data 1° luglio 2018 si è dato l’avvio alle iscrizioni ai neocostituiti Ordini dei TSRM
e delle PSTRP, portando a compimento la Legge Lorenzin e avvalorando la nascita del
nostro Ordine multiprofessionale.
Dopo la fortunata esperienza dell’anno scorso, l’Ordine TSRM e PSTRP di Milano ha deciso
di riproporre, nel weekend immediatamente successivo all’anniversario del 1° luglio,
l’evento simbolico della Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2021.
La competizione podistica segue l’impostazione della gara virtuale, perfezionata nel corso
dell’ultimo anno per agevolare il rispetto delle disposizioni di sicurezza e caratterizzata
dalla possibilità, per tutti i partecipanti, di effettuare il percorso di 5 km ovunque vogliano
e a partire da qualunque orario all’interno della ﬁnestra temporale indicata.
L’evento, che si svolgerà nel weekend del 3 e 4 luglio, si propone di creare un momento di
vicinanza fra Professionisti Sanitari all’insegna del benessere, favorendo anche la
partecipazione di amici, parenti, colleghi e amanti della corsa in generale.

IL MOTTO DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ:
“Chi va insieme va lontano. 19 Professioni, una sola direzione.”

Chi può partecipare: tutti i professionisti sanitari iscritti all’Ordine, ma anche familiari,
amici, colleghi e amanti della corsa!
Quando: La corsa potrà essere effettuata in qualunque orario, a partire dalle ore 06:00 del
3 luglio ﬁno alle ore 23:59 del 4 luglio.

Come si può partecipare: per partecipare sarà necessario essere muniti di un GPS o
utilizzare un’applicazione che consenta di rilevare la distanza percorsa e il tempo
impiegato.
È obbligatorio indossare il pettorale ufﬁciale delle Corsa Virtuale delle Professioni
Sanitarie 2021, scaricabile al momento dell’iscrizione, e inviare la foto/selﬁe attestante la
presenza del pettorale e il tempo impiegato agli organizzatori della Corsa Virtuale delle
Professioni Sanitarie 2021.
Al termine della propria gara, i partecipanti dovranno fotografare il display del dispositivo
usato per registrare il percorso e inviarlo agli organizzatori tramite e-mail all'indirizzo
eventi@milanotsrm.org.
I risultati dovranno essere inviati tassativamente entro le ore 23:59 del 4 luglio 2021.

1. Le corse virtuali non sono eventi agonistici ufﬁciali, rappresentano eventi a distanza con
svolgimento individuale durante le quali ogni partecipante dovrà rispettare la normativa
imposta dai decreti sugli spostamenti in tempo di COVID 19.
2. Le corse virtuali non sono eventi organizzati in un preciso luogo ﬁsico, ma raccolgono i
dati dei partecipanti attraverso screenshot o foto di applicazioni che permettono di tenere
traccia dei km percorsi e del tempo effettuato.
3. I risultati saranno raccolti dagli organizzatori dopo lo svolgimento della 5k. Non saranno
accettati altri tipi di risultato al di fuori di quanto inviato tramite gli appositi canali ufﬁciali.
Saranno ritenuti validi solo i risultati accompagnati da relativa foto con il pettorale ufﬁciale
della Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2021, che dovrà essere stampato e visibile
nelle fotograﬁe, le quali, lo ricordiamo, devono pervenire entro le 23:59 del 4 luglio.
4. Nel pettorale ufﬁciale devono essere inseriti nome e cognome per facilitare il recupero
dei dati, con eventuale soprannome per chi abbia piacere di farlo. Sarà possibile inserirli
all’interno del pdf editabile, oppure scrivendo direttamente sul pettorale stampato a
penna/pennarello.
5. L’iscrizione è obbligatoria e sarà possibile iscriversi sul sito:
milanotsrm.org/wordpress/iscrizione-corsa-virtuale-delle-professioni-sanitarie-2021
compilando l’apposito form. Una volta iscritti, sarà possibile scaricare il pettorale
ufﬁciale. La classiﬁca ﬁnale sarà pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale
dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano nei giorni successivi al 3-4 luglio.
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne.

