
 

ADDENDUM AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E RICHIESTA DEL GREEN PASS 

 

Il Comitato Organizzatore di Salomon Running Milano, 

dopo aver recepito le direttive della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) in tema di gare 

competitive e di Asi (Ente di Promozione Sportiva designato per le distanze non competitive) e 

Questura per le Gare Non Competitive, comunica a tutti i partecipanti a Salomon Running Milano 

e a coloro che intendono iscriversi che per partecipare sarà necessario essere in possesso di Green 

Pass. 

Come ottenere il Green Pass: 

- Attraverso la vaccinazione (validità 6/9 mesi) 
- Attraverso un tampone rapido (validità 48h dal test) 
- A seguito di guarigione comprovata da Covid-19 (validità 6 mesi dal test risultato negativo 

post covid-19) 
Il Green Pass è gratuito. Tutte le info e le modalità di ricezione del Green Pass sono disponibili a 

questo link: https://www.dgc.gov.it/web/ 

Il controllo del Green Pass: 

Il controllo sarà effettuato a campione tra i presenti durante i giorni di apertura del Villaggio e il 

giorno della Gara. 

Chi, a seguito di controllo, risulterà sprovvisto di Green Pass, sarà escluso dalla manifestazione fino 

a quando non dimostrerà di essere in possesso dei requisiti di partecipazione. 

Coloro che, iscritti ad una delle quattro gare, a seguito di questa nuova regola non intendono 

partecipare potranno richiedere entro Mercoledì 22 Settembre di poter congelare la propria 

iscrizione per l'edizione 2022, oppure cederla ad un altro atleta. 

Per posticipare l’iscrizione al 2022 potrai seguire questi semplici passaggi: 

-effettua l'accesso a endu 

- entra nella tua scheda iscrizione 

-seleziona "modifica i dati di questo iscritto" 

https://www.dgc.gov.it/web/


-seleziona Sì nel campo " Desideri posticipare questa iscrizione al 2022? " e infine conferma con il 

tasto in basso a destra; 

Non saranno prese in considerazione richieste di posticipo o sostituzione inviate oltre il termine di 

Mercoledì 22 Settembre. 

Per tutte le altre comunicazioni o domande scrivere a info@sportitude.it 

 

Salomon Running Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALOMON RUNNING MILANO Comitato Organizzatore - C/O A&C CONSULTING SAS – 

Via Galileo Galilei n° 29 20090 SEGRATE ( MI) 

Mail: barbara@aecsas.net – massimo@aecsas.net 
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