
PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19

PRIMA DELLA GARA.

- Tutti gli iscritti dovranno arrivare al check-in per il ritiro del kit gara (maglia, numero pettorale, braccialetto identificativo) 
 indossando la mascherina e mantenendo la distanza sociale di almeno 1 metro dalle persone presenti;
- Il kit gara sarà consegnato in una busta chiusa e shopper, personale e sanificata;
- L’accesso all’area gara potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
 alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, a check-in
 sarà rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentita la partecipazione all’evento;
- Verrà stilato il registro dei presenti alla competizione (atleti, staff, giudici, etc) e conservato per almeno 14 giorni;
- Chiediamo ai presenti una corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; 
starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le 
mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa;
- Non saranno disponibili depositi bagagli, spogliatoi e docce. Ogni iscritto dovrà quindi arrivare già pronto per la gara;
- Al check-in sarà possbile consegnare le chiavi del proprio mezzo che saranno vigilate per tutta la durata della gara;
- Sarà richiesto agli iscritti di presentarsi al check-in non prima di un’ora dall’orario di partenza che gli è stato comunicato;
- Mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica;

AREA PRE-GARA.

- Superato il check-in sarà predisposta un’area dove sarà possibile sostare, in attesa del proprio turno di partenza, senza 
 mascherina rispettando la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro;
- Prima di accedere a quest’area tutti i presenti sono tenuti a sanificare le mani utilizzando apposito liquido santificante;  
- I partecipanti verranno suddivisi in batterie di partenza di massimo 12 persone. Le batterie partiranno distanziate di 
 almeno 1 minuti;
- Saranno presenti indicatori distanziati di almeno 2 metri che identificano il punto di partenza di ogni singolo atleta 
 della batteria di appartenenza;

GARA.

- Tutti gli ostacoli saranno sanificati prima della partenza;
- Ostacoli denominati trasporti (secchi, sacche di sabbia, ...) verranno sanificati dopo ogni singolo utilizzo;
- Sarà richiesto ai partecipanti di mantenere una distanza sociale di almeno 2 metri dagli altri partecipanti in tutti i 
 momenti in cui la disciplina sportiva lo consente fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche 
 discipline; 
- Lungo il tracciato saranno predisposti vari punti con erogatori con liquido santificante;
- I punti di ristoro lungo il tracciato prevederanno bottigliette d’acqua chiuse e monouso;

AL TERMINE DELLA GARA.

- I partecipanti dovranno rispettare la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro o utilizzare adeguate protezioni
 (mascherina);
- Non sarà previsto il ristoro finale;
- Premiazioni e visite presso stand, saranno tenute in accordo alla distanza-sociale.

PERSONALE IMPEGNATO.
- Tutto il personale impegnato sarà provvisto di mascherina che andrà utilizzata qualora non sia possibile mantenere 
 una distanza sociale di almeno 2 metri in presenza di atleti in gara, 1 metro nelle altre circostanze;


