
 
 
INTRODUZIONE :  
Affinchè  l’evento  possa  essere  svolto  in  sicurezza  occorre  che  ognuno  faccia  la  sua  parte               
rispettando  rigorosamente  le  regole,  atleti,  staff,  volontari,  accompagnatori,  sponsors  media,           
partner.  Appenninica  confida  nella  responsabilità  e  senso  civico  individuale  pur  mettendo  in             
atto   quante   più   misure   possibile   per   ridurre   i   rischi   legati   al   Covid.  
 
AUTOCERTIFICAZIONE  
In  adempimento  alle  norme  dello  Stato  Italiano  e  della  Federazione  Ciclistica  Italiana  in              
materia  di  prevenzione  per  l’emergenza  COVID,  per  preservare  la  salute  di  tutte  le  persone               
che  partecipano  all’evento,  atleti,  staff  e  volontari,  tutti  i  partecipanti  sono  obbligati  a              
compilare  l'autocertificazione  al  momento  del  primo  ingresso  nella  ZONA  GIALLA           
dell’evento  (area  destinata  agli  atleti,  staff,  media,  personale  in  servizio  -  Protocollo  e              
Istruzioni   Operative   per   Manifestazioni   di   Ciclismo).  
ZONA  GIALLA:  area  in  cui  sono  ammessi  atleti,  staff,  volontari,  personale  in  servizio,              
dopo   apposita   registrazione.  
 
Gli  Atleti  avranno  accesso  all'ufficio  gara  per  la  registrazione  solo  dopo  aver  firmato              
l’autocertificazione.  
 
Anche  tutto  lo  staff  e  volontari  che  accedono  alle  aree  riservate  all’evento  devono  compilare               
l’autocertificazione  recandosi  come  prima  cosa  all’ingresso  dell’area  gialla  dove  troveranno  il            
punto   di   controllo   temperatura.  
 
Il  controllo  all’ingresso  del la  yellow  zone è  chiaramente  segnalato  e  sarà  presidiato  da  un               
medico  che  provvederà  alla  rilevazione  della  temperatura  e  alla  verifica  dell’avvenuta            
compilazione   del   modello    autocertificazione.  
 
In  ogni  caso,  se  avete  sintomi  (misuratevi  anche  la  febbre  nei  3  giorni  antecedenti)  avvisate                
e   non   venite   all’evento.   
 
Ogni  staff  responsabile  di  area  verificherà  che  i  volontari  assegnati  siano  informati  delle              
regole   e   che   abbiano   fatto   il   passaggio   dal   entry   check   point   e   compilato   l'autocertificazione.  
 
 
 
Le   tre   azioni   fondamentali :  
 
IGIENE :  

● E’   importante   lavarsi   e    disinfettarsi    le   mani   diverse   volte   nell’arco   della   giornata.  
● E’  caldamente  consigliato  l’uso  di  igienizzanti  che  si  troveranno  agevolmente  in  tutta             

l’area   della   gara   e   comunque   sempre   al   check   d’ingresso.   
● Evitare   di   toccarsi   occhi,   naso   e   bocca,   il   viso   in   genere.  



 
● Tossire   e   starnutire   nell’incavo   del   gomito.  
● Tossire   e   starnutire   in   fazzoletti   e   immediatamente   gettarli   nell’immondizia.  
● Le   superfici   saranno   ripetutamente   igienizzate.  

 
 
DISTANZIAMENTO :  

● E’   fondamentale   mantenere   la   distanza   di   almeno    1   metro    dalle   altre   persone.  
● Non   toccare   altre   persone.  
● Non  stringersi  la  mano.  E’  ammesso  il  tocco  veloce  del  pugno  contro  pugno/gomito              

contro   gomito.  
● Non   sono   ammesso   abbraccio   di   saluto   o   festeggiamento   al   termine   della   gara.  

 
MASCHERINE :  

● Ogni  qualvolta  la  distanza  di  1  metro  non  può  essere  mantenuta  deve             
obbligatoriamente    essere   indossata   una   mascherina   che   copra   naso   e   bocca.  

● Indossare   la   mascherina   è   obbligatorio   nella   ZONA   GIALLA.  
 
E’  responsabilità  di  ognuno  di  noi  minimizzare  il  rischio  adeguandosi  ai  comportamenti  sopra              
descritti.  
 
Durante  la  giornata  lo  speaker  di  gara,  i  volontari  e  lo  staff  ricorderanno  ai  presenti  di                 
rispettare   le   regole   di   prevenzione.  
 
 
 
Come   vengono   applicate   le   regole   di   prevenzione:  

1. le  aree  della  gara  vengono  igienizzate  regolarmente  più  volte  al  giorno  con  sostanze              
disinfettanti  

2. i  contatti  tra  atleti  ed  il  resto  del  personale  impiegato  nell’organizzazione  sono  ridotti              
quanto   più   possibile  

3. in  caso  di  distanza  inferiore  ad  un  metro  per  esigenze  di  assistenza  deve  essere               
indossata   una   mascherina   protettiva   anche   fuori   dalla   ZONA   GIALLA  

4. i  percorsi  per  accedere  al  race  office  (registrazioni  e  richieste  varie)  sono  obbligati  ed               
in   senso   unico   e   rientrano   nella   ZONA   GIALLA   (FCI)  

5. gli   spazi   tra   i   tavoli   di   registrazione   sono   ampi   
6. i  front  desk  avranno  un  plexiglass  protettivo  i  briefing  verranno  condotti  con             

postazioni   distanziate   
7. in  partenza  gli  atleti  saranni  disposti  in  griglie  e  dovranno  mantenere  la  distanza  di  un                

metro   fino   alla   partenza   
 
REGISTRAZIONE :  

● L’accesso  alla  registrazione  e  ritiro  del  pacco  gara  avviene  attraverso  ENTRY            
CHECK   alla   ZONA   GIALLA   dalle   ore   16.30   alle   19.00   Sabato   26  



 
● Al  primo  ingresso  verrà  controllata  l’identità,  controllata  la  temperatura  (deve  essere            

inferiore  a  37,5°C),  verrà  richiesto  di  compilare  e  firmare  l’autocertificazione,  verrà            
verificato  il  diritto  di  ingresso  in  zona  gialla  e  consegnato  l’accredito  (braccialetto             
identificativo   atleti,   staff,   volontario,   media,   ecc...)  

● Successivamente  si  potrà  procedere  in  modo  ordinato  in  senso  unico  dall’ingresso            
all’uscita  ed  in  fila  distanziata  ai  desk  VERIFICA  TESSERE  -  CRONOMETRISTI  -             
GIUDICI   -   PACCO   GARA)  

● Il   pacco   gara   e   le   buste   iscrizione   sono   tutte   pre   impacchettate  
● staff,  volontari  e  personale  di  servizio  che  deve  entrare  in  ZONA  GIALLA  viene              

registrato   preventivamente   Sabato   26   dalle   ore   12  
 
 
 
RACE   OFFICE:  

● al   race   office   saranno   rispettate   le   distanze   interpersonali   di   1   metro  
● in   caso   l'operatore    sia   seduto   dietro   ad   un   desk   sarà   apposto   il   plexiglass   protettivo  
● in  prossimità  dell’info  board  del  r ace  office  deve  essere  mantenuta  la  distanza  di  1               

metro   interpersonale  
● e’  attivato  un  sistema  univoco  (con  app  Telegram)  di  informazioni  da  parte             

dell’organizzazione  
 
 
BRIEFING :  

● I  briefing  saranno  tenuti  in  ampi  spazi  all’aperto  oppure  in  locali  auditorio  ampi  ed               
arieggiati  

● e’  obbligatorio  ai  partecipanti  tenere  distanza  interpersonale  di  1  metro  e  se  in  aree               
indoor   è   obbligatoria   la   mascherina  

 
PARTENZE :  

● Si  accede  alla  ZONA  VERDE  (riservata  ad  atleti  e  personale  di  partenza)  solo  dopo               
essere  passati  dalla  zona  gialla  dove  viene  fatto  lo  screening  ogni  mattina  della              
temperatura   degli   atleti  

● Sono   stabilite   più   griglie   di   partenza  
 
 
AREE   RISTORO   /   FEED   ZONES :  

● gli   addetti   indossano   guanti   e   mascherina   
● gli   atleti   devono   mantenere   il   distanziamento   anche   alle   feed   zones  
● gli  alimenti  saranno  disponibili  in  monoporzioni  incartate  e  le  borracce  verranno            

riempite   solo   dagli   addetti   al   rifornimento  
● solo  pochi  alimenti  saranno  disposti  sui  tavoli  e  sarà  cura  dei  volontari  disporne  altri               

quando   vengono   consumati  



 
● gli  atleti  devono  prelevare  gli  alimenti  disposti  nelle  prime  file  più  vicini  al  bordo  del                

tavolo  
● agli  atleti  è  vietato  prelevare  liquidi  di  propria  iniziativa,  ma  devono  attendere  che  sia               

un   addetto   a   riempire   la   borraccia   o   versare   liquidi   nel   bicchiere  
● i  bicchieri/rifiuti  devono  essere  inseriti  negli  appositi  cestini  dell’immondizia  al  termine            

dei   tavoli   ristoro  
● gli  atleti  devono  fermarsi  solo  il  tempo  necessario  al  rifornimento  ed  allontanarsi             

immediatamente   
 

ARRIVO:  
● gli   atleti   devono   oltrepassare   il   traguardo   e   allontanarsi   dalla   zona   vicino   all’arco  
● nell’area  ristoro  post  gara  devono  mantenere  il  distanziamento,  chiedere  al           

personale   i   cibi   e   bevande   che   desiderano   ed   allontanarsi   per   consumarle  
 

RACE   VILLAGE:  
● al  di  fuori  della  ZONA  GIALLA,  in  tutti  i  luoghi  deputati  alla  gara,  deve  essere                

mantenuta   la   distanza   interpersonale   di   1   metro  
 
MEDIA:  

● tutti   i   media   devono   essere   registrati   al   race   office  
● durante   le   interviste   devono   essere   mantenuta   la   distanza   interpersonale   di   1   metro  
● nella   sala   media   sono   disponibili   disinfettanti   per   le   postazioni  

 
BIKE   WASH :  

● ogni   atleta   è   responsabile   del   lavaggio   della   propria   bici  
 
PREMIAZIONI :  

● i   podi   saranno   distanziati   maggiormente  
● alle   cerimonie   non   è   consentita   la   stretta   di   mano   ma   il   colpetto   col   pugno  
● i   premi   saranno   consegnati   su   di   un   vassoio   ai   vincitori  

 
IMPORTANTE!!!!!!  
IN   CASO   DI   SINTOMI   SOSPETTI:  
S e  qualcuno  avverte  sintomi  sospetti,  contatti  immediatamente  -  salvate  adesso           
questo  numero  -  SOS  +39  335  1365114,  senza  cercare  di  avere  contatti  con  altre               
persone,  comprese  quelle  dello  staff.  Un  medico  verrà  inviato  quanto  prima  possibile             
e   darà   le   indicazioni   del   caso.  
 
 
ELENCO   SINTOMI   SOSPETTI   (tratto   dal   sito   del   Ministero   della   Salute)  
 

I  sintomi  di  COVID-19  variano  sulla  base  della  gravità  della  malattia,  dall'assenza  di              
sintomi  (essere  asintomatici)  a  presentare  febbre,  tosse,  mal  di  gola,  debolezza,            



 
affaticamento  e  dolore  muscolare  e  nei  casi  più  gravi,  polmonite,  sindrome  da  distress              
respiratorio   acuto,   sepsi   e   shock   settico,   che   potenzialmente   portano   alla   morte.  

I   sintomi   più   comuni   di   COVID-19   sono:  

● febbre   ≥   37,5°C   e   brividi   
● tosse   di   recente   comparsa   
● difficoltà   respiratorie   
● perdita   improvvisa   dell’olfatto   (anosmia)   o   diminuzione   dell'olfatto  

(iposmia),   perdita   del   gusto   (ageusia)   o   alterazione   del   gusto   (disgeusia)   
● raffreddore   o   naso   che   cola   
● mal   di   gola   
● diarrea   (soprattutto   nei   bambini).   

  

 
 


