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 E’ prevista la suddivisione del sito di gara in 3 zone:  BIANCA - GIALLA -  

VERDE; 

 Obbligo di munirsi di mascherina, guanti e altri dispositivi di protezione 

individuale; 

 Utilizzare i raccoglitori di rifiuti predisposti ed attenersi a DPCM e ordinanze 

regionali in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione e alle 

indicazioni fornite dall’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI SICUREZZA COVID PER LA  MANIFESTAZIONE 

CICLISTICA  CRONOMONTAGUTO 2020 
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INDIVIDUAZIONE AREE SPECIFICHE 

Il distanziamento sociale tra le persone all’interno delle aree è di 1 metro con uno spazio di 

movimento di 4 mq per persona. Non deve essere superato il numero massimo determinato 

dall’ampiezza dell’area a disposizione e verificando l’utilizzo dei DPI.  

 

ZONA BIANCA 
E’ richiesto l’utilizzo della mascherina. 

Possono accedere solo gli accompagnatori ed il pubblico; 

Area delimitata come da segnaletica sul posto;  
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ZONA GIALLA 
 

E’ richiesto l’utilizzo della mascherina. 

Spazio dedicato, 4 mq per persona. 

Area delimitata come da segnaletica sul posto;  

 

 

 
 

Nella fasi organizzative e pre-gara l’accesso all’area gialla è consentito a: 

 

• OPERATORI SPORTIVI. 

• STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTICONTAGIO COVID (steward di manifestazione) 

• GIUDICI DI GARA 

• CRONOMETRISTI 

• DIRETTORI DI CORSA 

• ADDETTI ANTIDOPING 

• RAPPRESENTANTI FCI E AUTORITA' 

• ASSISTENZA MEDICA 

• SCORTE TECNICHE 

• AUTISTI DI AUTO AL SEGUITO (DOVE RICHIESTE) 

• ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO) 

• SPEAKERS 

• GIORNALISTI ACCREDITATI OPERATORI TV. 
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ZONA GIALLA aree e locali interessati 
 

E’ richiesto l’utilizzo della mascherina. 

Possono accedere solo i membri appartenenti alle categorie di seguito elencate; 

 

 
 

L’area area gialla contiene i seguenti spazi: 

• AREA TEAM POSTAZIONE DEDICATA PER MEZZI E ATLETI (accesso consentito solo ad atleti e DS) 

• SPAZIO/ LOCALE SEGRETERIA (*organizzazione e direzione) 

• SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA DIRETTORI DI CORSA (*organizzazione e direzione) 

• SPAZIO/LOCALE VERIFICA TESSERE CONSEGNA NUMERI DORSALI E PACCHI GARA  

  (*organizzazione, direzione preposto al ritiro del dorsale atleta o ds) 

• SPAZIO/LOCALE RIUNIONE TECNICA (*organizzazione e direzione) 

• AREA MISURAZIONE RAPPORTI / VERIFICA DELLA BICICLETTA (ove necessario,  direzione) 

• LOCALE ANTIDOPING (atleti, personale medico) 

• PALCO ARRIVO (*organizzazione e direzione) 

• AREA PER SCORTE TECNICHE AUTO AL SEGUITO (*organizzazione e direzione) 

• SPAZIO ASSISTENZA MEDICA. (*organizzazione e personale medico) 

• SPAZIO RISERVATO A STAFF ORGANIZZATORE E OSPITI (*organizzazione e ospiti) 

 

*Per organizzazione si intende: membri della società, forze dell’ordine, scorte, giuria, controllori, assistenti) 

 

L’area complessiva da utilizzare per definire la Zona Gialla, deve tenere conto di uno spazio pari a 4 

mq per persona.  Il distanziamento, tra le persone, va aumentato a 3 metri se viene svolta attività 

fisica, con particolare riferimento a quella intensa svolta nella fase 

di riscaldamento sui rulli (10 mq. per persona). 
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ZONA VERDE (percorso di gara) 
La zona verde è il percorso di gara o se vogliamo lo spazio dedicato all’attività metabolica, a partire 

dall’orario in cui è autorizzata la manifestazione.  

 

E’ obbligatorio l'uso della mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono 

indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera). 

 

 
 

Chi può accedere: 

• Operatori sportivi (atleti). 

• Giudici di gara direttori di corsa. 

• Assistenza medica 

• Scorte tecniche, asa (dove previste) 

• Staff organizzazione  

• Operatori sportivi (tecnici) dove previsto, 

• Operatori tv. 

 

Ad esclusione degli atleti, il resto del personale deve sostare il tempo necessario per svolgere le 

proprie funzioni. 

 

Altre indicazioni delle ZONA VERDE: 

• possono fare l’ingresso solo gli atleti, i giudici di gara e organizzatori addetti alle partenze. 

L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto. 

 

• Nelle manifestazioni Gravel enduro, cicloturismo e randonnée la partenza deve avvenire a piccoli 

gruppi con una cadenza programmata in modo che anche la preparazione alla partenza non crei 

assembramenti e garantisca le distanze interpersonali (2 metri per ciclisti affiancati e 20 metri per 

ciclisti in scia). 
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REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE - INGRESSO NELL’AREA  

 

All’avvicinamento dell’area dedicata alla manifestazione ogni partecipante sarà obbligato a 

fermarsi nella zona di STOP, indicata nello schema , per le seguenti operazioni: 

 

• Misurazione della temperatura (con termo scanner) all'ingresso dell'area a tutti coloro che 

accedono all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e non 

sarà consentita in nessun modo la partecipazione. 

 
I partecipanti (atleti, accompagnatori, ecc) sono tenuti a: 

 

• Consegnare l’autocertificazione COVID, scaricabile dal sito delle iscrizioni, pre-compilata, 

sottoscritta e consegnata all’organizzazione, per ogni persona presente. 

• fornire all’organizzazione i dati necessari, in quanto si provvederà a creare un elenco di 

presenze con: nome, cognome e recapito telefonico di ciascuno, sarà conservato per 15 giorni 

della data di svolgimento della manifestazione, pertanto i partecipanti, gli accompagnatori, ecc, 

autorizzano il trattamento dati. 

• rispettare la segnaletica predisposta e le norme del distanziamento e dell’utilizzo dei dispositivi 

di protezione;  

 

L’organizzazione  

• consegnerà un pass di contrassegno per accedere nella zona.  

• metterà a disposizione i sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche nei luoghi di 

interesse e/o in varie postazioni all’interno della zona. (ingresso area, verifica tessere e ritiro dei 

numeri o pacchi gara e negli spazi /locali dedicati segreteria, area misurazione rapporti e verifica bicicletta, 

palco arrivo e palco premiazioni). 

 

Le zone/aree saranno: 

 

BIANCO (accompagnatore o pubblico) 

GIALLA (organizzazione e staff) 

VERDE (atleti) 
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ALTRE INDICAZIONI FONDAMENTALI  

 

AREA TEAM (accesso consentito solo ad atleti e DS) 

• Per le manifestazioni all'interno di impianti prevedere un'area di 4 mq a persona per ogni team e 

spazio riscaldamento su rulli con distanziamento maggiore (10 mq per persona). 

• Per manifestazioni in aree esterne ad impianti, prevedere un’area dedicata per ogni team 

(strade, piazza parcheggi parchi aree verdi) comprensive di spazio per 1-2 mezzi e 4 mq a persona. 

• L’accreditamento del team viene effettuato all'ingresso della zona con la procedura sopra 

descritta. 

• la società organizzatrice può decidere quante persone possono essere al seguito degli atleti. 

• Il team dovrà mettere a disposizione per i propri operatori sportivi, sedie, gel igienizzanti, 

prodotti di sanificazione per eventuali passaggi di attrezzi, raccoglitore di rifiuti e mantenere il 

rispetto del distanziamento sociale di 1 metro all'interno dello spazio riservato. Tutti devono 

essere muniti di mascherina. 

 

SEGRETERIA 

• Prima dell’accesso degli addetti alla segreteria la società organizzatrice dovrà provvedere alla 

sanificazione di sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto, con 

alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

• Lo spazio utile è di 4 mq. per persona. 

• E’ preferibile, se possibile, utilizzare spazi all’aperto. Se si utilizza uno spazio chiuso è necessaria 

un'adeguata areazione 

• Le persone autorizzate devono indossare la mascherina. E’ consigliabile l’utilizzo anche della 

visiera. 

• La società organizzatrice deve mettere a disposizione degli addetti alla segreteria gel igienizzanti 

e prodotti per la sanificazione. 

 

SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA – DIRETTORI DI CORSA 

• Dove possibile scegliere spazi all'aperto, prima dell'insediamento degli addetti la società 

organizzatrice dovrà sanificare sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di 

possibile contatto, con alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio 

allo 0,1%, spazio utile di mq per persona disponibili. 

• I locali al chiuso devono avere una adeguata areazione e, se possibile, dovranno essere dotati di 

una porta di entrata ed una di uscita. Nel caso di un’unica porta si dovrà entrare un alla volta. 

• Le persone autorizzate devono indossare la mascherina e la società organizzatrice deve mettere 

a disposizione degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

• Dovranno essere già predisposte le buste contenenti: i numeri dorsali e le informazioni tecniche 

della gara. Nella predisposizione delle buste è necessario osservare le prescrizioni per l’igiene e la 

disinfezione delle mani. 

• E’ possibile prevedere anche l'uso di visiere per le persone addette alla consegna delle buste. 

• Se possibile utilizzare sistemi, per comunicare anticipatamente alla giuria i non partenti iscritti di 

ogni società. 
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SPAZIO/LOCALE RIUNIONE TECNICA 

• Le indicazioni principali dell’evento dovranno essere disponibili on-line o inviate ai ds tramite 

mail, whatsapp etc. 

• Se dovesse essere prevista una riunione, questa dovrà avvenire mantenendo il distanziamento 

sociale di 2 metri possibilmente all'aperto e in piedi. 

  

AREA MISURAZIONE RAPPORTI E VERIFICA BICICLETTA (ove previsto) 

• Dove previsto il controllo rapporti precedentemente alla prova, l'atleta deve sostenere e 

muovere la bicicletta, l'addetto preposto, dotato di mascherina e guanti mono uso, posiziona 

solamente la pedivella sulla linea di inizio verifica, stessa procedura deve essere usata per 

eventuali verifiche dopo l'arrivo. 

• Dove prevista la verifica della bicicletta non deve esserci il passaggio del mezzo tra le persone. Se 

non è possibile è importante, utilizzare i guanti e sanificare la bicicletta prima della riconsegna 

all'atleta. La società organizzatrice deve mettere a disposizione gel igienizzante e prodotto 

sanificante alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1% 

agli addetti alla verifica rapporti e agli atleti. 

 

PALCO D’ARRIVO 

Sul palco deve essere garantito il distanziamento sociale di 1 mt. E’ consentito l’accesso 

solo alle persone direttamente impegnate al controllo dell’arrivo ed all’andamento della 

manifestazione (giuria, cronometristi, contagiri, speakers). Lo speaker, non potendo tenere la 

mascherina, dovrebbe avere uno spazio ampio che consenta un distanziamento maggiore con le 

altre persone. 

 

PALCO PREMIAZIONI 

Sul palco deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt. Dovranno salire solo i tre 

premiati ed un addetto con guanti e mascherina. Andrà predisposta una postazione con gel 

igienizzante. 
 
 
 
 

 

 

Altri riferimenti: 

 • DPCM 11 GIUGNO 2020 

 • CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 17644 

 • CIRCOLARE INAIL N.22 DEL 20 MAGGIO 2020 

 

Montaguto 30/06/2020 

OGNI PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER CONSULTATO, APPRESO E DI 

RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE ED ESONERA L’ORGANIZZAZIONE 

DA OGNI RESPONSABILITA’ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE 

STESSE. 


