
Memorial Lorenzo Vernazza Tabiano 20 settembre 2020

MTB Yellows Race 2020 

Informazioni sostitutive alla riunione tecnica


Buongiorno a tutti e benvenuti a questa …. edizione del memorial Lorenzo Vernazza


Nel rispetto dei protocolli COVID-19 siamo ad informare tutti i partecipanti sulle 
modalità di svolgimento della manifestazione.


Ritrovo ore 8:00 presso parcheggio Terme di Tabiano 

Segreteria gara (situata all’ingresso della zona gialla)


un solo responsabile per società :


- consegna autocertificazione atleti e Ds già compilate, le stesse sono scaricabili  
dal sito della federazione oppure su fattore K area documenti, sarà importante 
arrivare con i documenti pronti, in loco non troverete autocertificazioni da 
compilare


- ritira i numeri gara e comunica eventuali assenti


- ritira i braccialetti (pass) di accesso alle varie zone


ZONA GIALLA - Area Team


Accesso consentito ad atleti e DS dotati di braccialetto giallo previa misurazione 
temperatura corporea, se risulterà superiore ai 37.5° verrà negato l’accesso


- verranno rilasciati 1 braccialetto DS ogni 5 atleti e comunque non più di 3 per 
società


- ogni società avrà il proprio spazio dedicato in base al numero di atleti iscritti


ZONA VERDE - Percorso gara

Accesso limitato ai soli atleti dotati di braccialetto verde, ai responsabili della giuria 
ed addetti al percorso dotati di apposita pettorina di riconoscimento


Le aree non indicate come ZONA GIALLA e ZONA VERDE sono da intendersi 
come ZONA BIANCA, pubblica ed esterna al sito di gara nella quale dovranno 
essere rispettate le disposizioni legislative anti COVID-19 

Assegnazione pettorali e definizione ingresso in griglia partenza 

Verrà fatta il giorno precedente, la chiamata in griglia avverrà in ordine casuale, 
grazie all’utilizzo di apposita applicazione randomica.
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Prova percorso 

Potrà essere effettuata dalle 8.30 alle 9.00 per le categorie G1, G2 e G3 e dalle 9.00 
alle 9.30 per le categorie G4, G5 e G6. La categoria PG effettuerà prima 
dell’allineamento in griglia


1^ partenza ore 10:00 con la categoria PG a seguire tutte le altre


Giri percorso 

PG - 1 giro percorso dedicato


G1 - 2 giri percorso dedicato


G2 - 2 giri percorso dedicato


G3 - 2 giri percorso dedicato


G4 - 3 giri percorso dedicato


G5 - 4 giri percorso dedicato


G6 - 4 giri percorso dedicato


La gestione dei doppiati è a discrezione della Giuria di gara possono essere fermati 
se ritenuti d’intralcio


Premiazioni: verranno premiati con i primi 5 classificati di ogni categoria maschile e 
femminile e rilasciata medaglia ad ogni partecipante al termine di ogni singola gara


Protocollo covid-19


Vigono i nuovi protocolli diramati dalla FCI


Docce e spogliatoi 

Non sono previsti


Assistenza sanitaria 

Il servizio sarà composto da un medico e 1 ambulanza


Il pronto soccorso più vicino è situato presso l’ospedale di Vaio a Fidenza (PR)


Responsabilità 

La società Pedale Fidentino non risponde, ne si fa carico, dei danni di qualunque 
natura a persone o cose, derivanti dai partecipanti alla manifestazione. Per quanto 
non contemplato nel presente documento, il collegio di giuria applicherà il 
regolamenti FCI
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