
La società Pedale Fidentino seguendo il protocollo emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana , redige regolamento , 

norme e comportamenti da adottare durante la manifestazione di ciclismo crosscountry mtb  denominata “ YELLOW 

RACE – MEMORIAL  LORENZO VERNAZZA “  organizzata in data 20 Settembre 2020 a Tabiano Bagni in viale Gandolfi  ( 

Parcheggio Terme di Tabiano ) . 

La manifestazione avrà inizio alle ore 8:30 e terminerà alle ore 13:00 

Tipologia della gara : crosscountry  giovanissimi mtb  

L’area interessata dalla gara verrà suddivise come da protocolli FCI in 3 zone:  Zona Bianca – Zona Gialla e Zona Verde , 

come da piantina allegata . 

Come da protocolli anticovid si dovrà mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 mt tra le persone e quindi sarà 

consentito l’ingresso alle zone Gialla e Verde ad un numero limitato di persone . 

Verrà costituito il Comitato anti contagio composto da : 

1) Referente   BRAVI MASSIMILIANO 

2) Componente   IEMMI GIANLUCA 

3) Componente  MAINI LUCA  

 

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 

 

ZONA BIANCA  

Le aree non indicate come ZONA GIALLA e ZONA VERDE sono da intendersi come ZONA BIANCA, pubblica, esterna al 

sito di gara. Nella zona si dovranno rispettare le norme di distanziamento sociale ( 1 metro), è compreso l’uso della 

mascherina.  

Sarà predisposta adeguata segnaletica relativa alle disposizioni da osservare. 

 

ZONA GIALLA – ATLETI - DIRETTORI SPORTIVI – GIUDICI - MEDICI  

In questa zona accedono solo gli atleti, i direttori sportivi, il personale medico, i giudici di gara e i membri 

dell’organizzazione. Nella zona si dovranno rispettare le norme di distanziamento sociale ( 1 metro ), è obbligatorio 

l’uso della mascherina. 

 INGRESSO DELLA ZONA L’ingresso alla zona sarà sorvegliato dai componenti dell’organizzazione che provvederanno: 

 • alla misurazione della temperatura a tutti coloro che accedono all’area. Se la temperatura risulterà superiore ai 

37,5°C non sarà consentito l’accesso.  

• alla consegna dell’autocertificazione COVID debitamente compilata  

• alla compilazione dell’elenco delle persone che accedono alla zona ( nome, cognome e recapito telefonico) che sarà 

conservato per almeno 15 giorni dopo la manifestazione  

• alla verifica che tutti indossino la mascherina  

• alla consegna del braccialetto che consente l’accesso alla zona All’interno della zona saranno esposti i cartelli con le 

norme comportamentali. 

All’interno della zona, in prossimità dell’ingresso, sarà identificata una location dove prontamente isolare soggetti che 

possano manifestare sintomi riferibili al Covid -19. 

 

SEGRETERIA 

 Sarà posta sotto il GAZEBO  indicato nella piantina ( all’aperto) Gli addetti saranno dotati di mascherina e guanti 

monouso. 



 

SEDE DI GIURIA 

 Sarà posta sotto il GAZEBO  indicato nella piantina ( all’aperto) Vige l’obbligo di indossare la mascherina, saranno 

presenti gel igenizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 

AREA TEAM  

 E’ riservata a direttori sportivi ed atleti.  

 Potranno accedere massimo nr.1 veicoli per società 

  Sarà consentito l’accesso a nr.1 direttore sportivo / dirigente ogni 5 atleti  e comunque non più di 3 dirigenti/DS  

 Sarà obbligatorio il rispetto delle norme di distanziamento sociale nonché l’utilizzo della mascherina. Gli unici esclusi 

saranno gli atleti durante le fasi di accesso alla zona verde per le fasi di riscaldamento e di gara. 

  Sarà delimitata una zona per ogni team attraverso un pannello recante il nome della società . L’area destinata dovrà 

essere gestita autonomamente per quanto riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la 

gestione dei rifiuti. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

- Si terranno sotto i Gazebo di Segreteria e Sede di Giuria 

- Non è prevista la verifica tessere. Un solo rappresentante comunicherà i non partenti alla manifestazione del 

proprio team e ritirerà il pacco gara con tabelle numeri  e le informazioni tecniche della gara.  

- Sarà predisposto un apposito percorso 

 

RIUNIONE TECNICA  

Non è prevista la riunione tecnica. Sarà consegnato il comunicato dell’organizzazione all’atto del ritiro dei numeri . 

 

FASI DI RISCALDAMENTO  

Si potrà effettuare sul percorso di gara. In base al numero degli iscritti, saranno specificate le modalità di effettuazione 

( possibilità di suddivisione per gruppi di categorie) nel comunicato dell’organizzazione. 

 

ZONA D’ARRIVO GARA :  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. 

 

PREMIAZIONI: 

 Solo 3 atleti premiati per categoria sul podio ed un addetto alla consegna premi. 

A tutti gli atleti verrà consegnata una medaglia di partecipazione. 

 NOTE 

 • Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. 

 • L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti. 

 

ZONA VERDE – PERCORSO GARA 

La Zona comprende TUTTA L’AREA DESTINATA ALLA GARA.  

In questa zona accedono solo gli atleti , i giudici e  gli addetti alle partenze dell’organizzazione. 

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

previsto.  

Non è prevista l’area rifornimento degli atleti in gara. 

Tutti gli addetti dell’organizzazione presenti sul percorso saranno dotati dei DPI necessari ( guanti , mascherine )  

 

 


