
 

Secondo le disposizioni di cui: 
• NUOVO PROTOCOLLO ATTUAZIONE F.C.I. DEL 16/07/2020 
• DPCM 11 GIUGNO 2020 
• CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N.17644 
• CIRCOLARE INAIL N.22 DEL 20 MAGGIO 2020 
 

Categoria Allievi 

  



 

 

 

La Società UNIONE SPORTIVA CALCARA affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le 
misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo 9° G.P. 
Valsamoggia – 5 Comuni Uniti per le categorie Allievi che si organizzerà il 19/09/2021. nel comune 
di Valsamoggia (BO)  

 

La manifestazione avrà inizio alle ore 14.45 e terminerà alle ore 17.00 

 

Tipologia della prova – strada come da regolamento F.C.I. 

 

Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone:  
o Zona Bianca (di libero accesso) 
o Zona Gialla (riservata al personale ed ai partecipanti accreditati) 
o Zona Verde (come da piantina allegata). 

 

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consentito l’ingresso al 
sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a disposizione (circa 4 mq. 
per persona). 

 

Nelle aree dove viene svolta attività fisica verrà garantito il distanziamento sociale di 3 metri tra le 
persone (circa 10 mq. per persona). 

 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti-contagio composto da: 

 Cognome Nome Codice attestato COVID 
Referente Marabini Stefano  

Componente   
Componente   
Componente   

   
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione, l’adozione ed il 
mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto 
dall’art. 29bis della legge di conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20 

 

Responsabile della manifestazione Fava Vittorio 
Tessera n° 

741873B 
 

 

  



 

 

L’accesso è libero e non presidiato e consentito agli accompagnatori degli atleti e tutti coloro che 
non rientrano tra gli operatori sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione. 

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

Valgono le disposizioni sanitarie nazionali vigenti. 

L’area è riservata alla sosta dei mezzi delle società. 

 

Sono disponibili dispenser per la sanificazione delle mani e raccoglitori  per i rifiuti. 

 

 

 



 

(ubicata nei pressi dei locali segreteria.) 

L’accesso verrà controllato e gestito dal personale del Comitato anti contagio che provvederà: 

• al ritiro dell’autocertificazione COVID 
• alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e 

recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione 
• alla verifica che tutti indossino la mascherina (obbligatoria in spazi chiusi) 

In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le figure 

professionali (come da Protocollo Sanitario Federale) identificate dall’organizzazione a supporto della 

manifestazione, e identificate con specifico braccialetto colorato di avvenuta registrazione per un 

massimo di 200 persone  

Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona 
e l’altra. 

DETTO DISTANZIAMENTO DOVRÀ ESSERE AUMENTATO A 10 METRI DOPO LO SFORZO FISICO 

Tutte le persone all’interno dell’area debbono indossare la mascherina. 

L’area è da intendersi ad ospitare le SOLE Squadre partecipanti e sarà possibile allestire l’area 
concessa esclusivamente con un automezzo (NO GAZEBI), per i quali è disponibile una zona 
appositamente confinata adiacente e nella quale saranno ammessi i SOLI CONCORRENTI ed il 
personale a servizio della squadra 

  



 

INGRESSO DELLA ZONA GIALLA (Identificato con il segnale di divieto in prossimità della segreteria) 

La zona gialla sarà adeguatamente identificabili e confinate e gli accessi presidiati da personale di 
servizio. Nell’immediatezza dell’ingresso verrà posizionata una postazione per sanificazione delle 
mani e un contenitore rifiuti. 

 

Procedure a cura del comitato anti contagio  (dotati di mascherina e guanti): 

• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono all’area. Se la 
temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria 
organizzativa. Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per l’ammissione 
alla gara. 

• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito 
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione. 

• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in 
base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione 

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi 
a terra per l’accesso ai locali/aree presenti. 

SERVIZI IGIENICI: 

I servizi igienici solo ubicati nei locali di segreteria della manifestazione e sono riservati uno per gli 
atleti ed uno per il personale di servizio e l’organizzazione. 

L’accesso e l’uso sarà consentito ESCLUSIVAMENTE al personale munito dei contrassegni di accesso 
alle zone GIALLA E VERDE. Verranno entrambi sanificati con cadenza oraria. 

SEGRETERIA  (ubicata nell’area S coperta da pergolato impermeabile e aperta sul perimetro) 

N° ADDETTI 3 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina e guanti monouso. 
L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel 

igienizzanti e prodotti per la sanificazione. N° POSTAZIONI 1 

SPAZIO PER GIUDICI DI GARA E ORGANIZZAZIONE  (ubicata nell’area S coperta da 
pergolato impermeabile e aperta sul perimetro) 

N° giudici 4 Tutti dovranno indossare la mascherina. 
L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel 

igienizzanti e prodotti per la sanificazione. N° organizzazione 3 

SPAZIO PER RIUNIONE TECNICA  

(Non è prevista la riunione tecnica. Ogni comunicazione verrà diffusa tramite un gruppo WhatsApp 
appositamente costituito. Ogni responsabile di Società sarà tenuto ad accertarsi di essere inserito 
nella Community della manifestazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito. 

PROCEDURE PRELIMINARI  (Si terranno nell’area dove sono poste la Segreteria ed il Collegio di 
Giuria) 

• Non è prevista la verifica tessere. Il solo responsabile della Società comunicherà mediante la 
compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo nominativi dei partenti e dei non partenti 
alla manifestazione, ritirerà il pacco gara con i numeri dorsali e le informazioni tecniche. 

• Sarà predisposto un apposito percorso per accedere alla zona. 



 

 

Area Team  

Ubicata all’interno dell’anello ciclabile sarà dedicata ESCLUSIVAMENTE ai gazebo delle singole 
Società ed interdetta ai mezzi che potranno essere parcheggiati nell’apposita area identificata nella 
planimetria introduttiva 

ATLETI MAX 200 

DIRETTORI SPORTIVI ED ACCOMPAGNATORI MAX 40 

MEZZI NESSUNO 

Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per gli atleti esentati solo nelle fasi di 
riscaldamento. 

Ogni Società avrà a disposizione una propria area commisurata al numero di partecipanti che gestirà 
autonomamente per quanto riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti. 

La bonifica e pulizia dell’area occupata durante la manifestazione dovrà essere ripulita da ogni singola 
Società e il materiale di rifiuto depositato negli appositi contenitori di raccolta 

Le procedure di riscaldamento si potranno effettuare sul percorso di gara. In base al numero degli 
iscritti, saranno specificate le modalità di effettuazione nel comunicato dell’organizzazione 

AREA MISURAZIONI RAPPORTI E VERIFICA BICICLETTA (se prevista nella manifestazione) 

• Si terranno nell’area VERDE in prossimità della linea di partenza/arrivo 
• Saranno ammessi ESCLUSIVAMENTE gli atleti, i Giudici e gli addetti organizzazione 
• Tutti dovranno indossare la mascherina. Gli addetti dell’organizzazione anche i guanti mono uso 
• L’atleta deve muovere e sostenere la propria bicicletta. L’addetto muoverà solo la pedivella e nel caso 

dovesse toccare la bicicletta, è importante provvedere alla sanificazione del mezzo 

L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

PALCO D’ARRIVO 
• Solo Giuria, Speaker e addetto contagiri 
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri di 

distanza dal resto del personale. 

Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker. 
L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

PALCO PREMIAZIONI 
• Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi 
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.  

Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti mono uso. 
L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

 
  



 

(in osservanza alle Linee Guida per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche del 16/07/20 il distanziamento 
indicato è da ritenersi superato). 

RAPPRESENTA LO SPAZIO INTERAMENTE DEDICATO ALL’ATTIVITÀ METABOLICA 
LA ZONA VERDE È COSTITUITA DAL PERCORSO DI GARA  

IL RETTILINEO D’ARRIVO SARÀ INTERDETTO AI NON ACCREDITATI 

L’ingresso dell’area sarà controllato e gestito da incaricati dell’organizzazione che verificheranno che le 
persone presenti siano le stesse che hanno effettuato le procedure previste alla partenza (consegna 
dell’autodichiarazione COVID e misurazione della temperatura corporea). In questo senso, sarà cura di 
ciascun Team indicare all’organizzazione, prima della partenza, un proprio responsabile delle procedure 
sanitarie di sicurezza. 

• accedono ESCLUSIVAMENTE gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze dell’organizzazione 
ed eventuali accompagnatori (in misura di uno ogni cinque atleti) 

• Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per 
svolgere le proprie mansioni. 

• E’ obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono 
indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera). 

• In quest’area il distanziamento tra le persone deve essere di circa 2 metri e tutti devono essere 
muniti di mascherine. 

Le borracce che vengono gettate a terra nonché ogni rifiuto (mascherine o altro) devono essere 
recuperate dalle persone incaricate delle procedure sanitarie di sicurezza delle singole Società e 

conferiti nei contenitori predisposti. 

L’organizzazione provvederà, al termine della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che saranno 
confluiti e smaltiti secondo le indicazioni comunali. 


