
 

 

Agg. 15 Ottobre 2021 

COVID - ISTRUZIONI OPERATIVE PER 9 FOSSI 2021 

L’Organizzatore ASD G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI COD. SOC. FCI 09D0265 della manifestazione  

9 FOSSI MOUNTAIN BIKE RACE ha identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la 

suddetta manifestazione di MOUNTAINBIKE-CICLISMO che si terra in data 24/10/2021 A CINGOLI (MC) SU 

PERCORSO FUORISTRADA A GIRO UNICO DI CIRCA 48 KM CON PARTENZA ED ARRIVO AI VIALI VALENTINI 

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.25 del giorno 24/10/2021 e terminerà alle ore 15.00 del giorno 

24/10/2021. Le operazioni di verifica tessere e distribuzione numeri e pacchi gara inizieranno il giorno 

precedente, sabato 23/10/2021 dalle ore 15.30 - alle ore 19.30 e continueranno la domenica 24/10/2021 

dalle ore 7.00 alle ore 9.00. 

Tipologia (specialtà – categoria) della manifestazione CROSSCOUNTRY - RPP 

Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina allegata). Non è prevista 

l’Area Bianca. 

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 Zone gialle verrà garantita la possibilità di un distanziamento di 2 metri tra le persone  

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio con componenti del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione in possesso dell’attestato del Corso di Formazione Covid-19 composto da: 

 Referente Presidente Responsabile Manifestazione Primo Ciattaglia 

 Componente Fabrizio Tobaldi 

 Componente Roberta Del Mastro 

 Componente Stefano Mazzieri 

 Componente Gianluca Pacetti 

Il Comitato adempie all’obbligo di tutela della salute, prevenzione e sicurezza mediante l’applicazione,  

l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo sanitario  

federale. 

  



ZONA GIALLA  

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

figure professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate  

dall’organizzazione come necessarie e funzionali per supporto alla manifestazione. 

Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona  

e l’altra e di 2 metri per gli atleti nelle fasi di recupero o di riscaldamento a secco. 

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

Per la 9 fossi verrà delimitata una ZONA GIALLA PRINCIPALE – TENDOSTRUTTURA e 2 ZONE GIALLE 

COSTITUITE DA 2 LOCALI A BREVE DISTANZA (1 LOCALE PER ISOLAMENTO EVENTUALI POSITIVI COVID 19 

E LOCALE ANTIDOPING ED 1 LOCALE PER DISTRIBUZIONE PACCHI GARA E PREMI). ZONE LATERALI ALLA 

PARTENZA RISERVATE AGLI OPERATORI E PERSONALE DEI TEAM ACCREDITATI E SELEZIONATI 

INGRESSO DELLA ZONA GIALLA PRINCIPALE  - TENDOSTRUTTURA 

La sotto riportata procedura sarà a cura di uno o più componenti del comitato anti  

Contagio con l’ausilio di personale della CRI e dell’Organizzazione : 

 CONTROLLO GREEN PASS obbligatorio per chi accede 

 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 ad ogni soggetto (allegato 4 al presente protocollo) che 

andrà compilata e consegnata alla segreteria organizzativa della gara. La mancata compilazione 

dell’autocertificazione non consentirà l’ammissione alla gara. 

 Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome, recapito 

telefonico e mail) da conservare per almeno 14 giorni dopo la manifestazione. 

 Consegna di un contrassegno BRACCIALE IDENTIFICATIVO per accedere nella zona. 

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 e indicata la presenza nel sito dei servizi igienici il numero e 

collocazione degli stessi e specificare chi si occupa e come viene attuata l’igienizzazione dei locali 

Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA   

TENDOSTRUTTURA (ALL’APERTO) 

 Segreteria N° addetti 20 N° postazioni 6 

 Spazio/Locale Giudici di Gara Cronometristi N° addetti_____ 

 Spazio/Locale Riunione Tecnica 

 Palco premiazioni Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi 

NOTE 

• Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina.  

• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 



LOCALE PER ISOLAMENTO EVENTUALI POSITIVI COVID 19 E LOCALE ANTIDOPING  

NOTE 

• ingresso riservato a chi ha il BRACCIALE IDENTIFICATIVO 

 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina.  

• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

LOCALE PER DISTRIBUZIONE PACCHI GARA E PREMI 

• ingresso riservato a chi ha il BRACCIALE IDENTIFICATIVO 

 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina.  

• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 

ZONE LATERALI ALLA PARTENZA RISERVATE AGLI OPERATORI E PERSONALE DEI TEAM ACCREDITATI E 

SELEZIONATI  

• ingresso riservato a chi ha il BRACCIALE IDENTIFICATIVO 

 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina.  

  



ZONA VERDE 

 

La Zona comprende ZONA GRIGLIE E DI ACCESSO ALLE GRIGLIE, ZONA PARTENZA ED ARRIVO, ZONE 

RIFORNIMENTO E TRACCIATO DI GARA 

ZONA GRIGLIE E DI ACCESSO ALLE GRIGLIE 

Per atleti: 

• ingresso riservato a chi ha il BRACCIALE IDENTIFICATIVO 

• ingresso e  permanenza in griglia con mascherina che va tolta solo 30 secondi prima della partenza 

Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina. 

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

proprie mansioni. 

L’ingresso in griglia avviene da un area di accesso da cui si transita per le griglie in cui si stazionerà il minimo 

indispensabile per permettere l’afflusso di tutti i concorrenti.  

AREE RIFORNIMENTI -  l’Area Rifornimento/Feed Zone è gestita dall’organizzazione, delimitandola (con 

transenne o nastri e segnaletica di identificazione dell’area) in modo che si riesca a contenere tutte le 

persone dei Team incaricate per svolgere tale operazione mantenendo il distanziamento obbligatorio di 1 

mt (4 mq).  

Tutti devono essere muniti di mascherine. 

L’ingresso dell’area è gestito da incaricati dell’organizzazione che devono controllare se le persone presenti 

siano le stesse che abbiano già effettuato le procedure previste alla partenza  E QUINDI MUNITI DI 

BRACCIALE IDENTIFICATIVO. 

Le borracce che vengono gettate a terra saranno recuperate dalle persone addette al rifornimento. 

L’organizzazione provvederà, una volta terminato il rifornimento, a ripulire l’area da eventuali rifiuti che 

vanno gettati in appositi contenitori predisposti, nella stessa area, dagli organizzatori. 













Controllo Green Pass
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