
9FOSSI 2022 - PROTOCOLLO SANITARIO COVID 19 – LINEE GUIDA PARTECIPANTI 

Il Comitato organizzatore, specifica che secondo la normativa vigente al 1 Aprile 2022 , non è previsto 

l’obbligo di Green Pass (Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID), per partecipare alla 24^ Edizione 

della  9 FOSSI 2022 

RITIRO NUMERO  

(sabato 23/04 15.30 – 19.30, domenica 24/04 7.30 – 9.00 Viali Valentini )  

ZONA GIALLA - TENDOSTRUTTURA PRINCIPALE 

Presentarsi al ritiro del pettorale muniti di: 

• Mascherina 

 Modulo di Autocertificazione COVID-19 compilato e firmato 

Dopo la verifica della temperatura si potrà accedere alla ZONA GIALLA VERIFICA TESSERE/RITIRO NUMERI 

con l’apposito braccialetto fornito che servirà indossare per tutta la manifestazione e che è ad uso 

esclusivamente personale. 

N.B NON SI POSSONO RITIRARE NUMERI DI ALTRI CONCORRENTI MA IL SOLO NUMERO PERSONALE. 

RITIRO PACCO GARA 

ZONA GIALLA - locale RITIRO PACCHI GARA 

Presentarsi al ritiro del pacco gara muniti di: 

• Mascherina 

• Braccialetto 

• Numero di gara 

• Eventuale delega per ritiro pacco gara per conto terzi 

Il pacco gara può essere ritirato nell’apposito locale ZONA GIALLA RITIRO PACCHI GARA accedendo con il 

braccialetto ed il numero di gara. 

POSSONO ESSERE QUI RITIRATI PACCHI GARA PER CONTO TERZI con apposita delega e copia documento 

(documento identità o tessera ciclistica) sia da atleti con braccialetto sia da altre persone senza braccialetto  

che però si devono rivolgere agli addetti presenti all’ingresso 

INGRESSO IN GRIGLIA 

EBIKE ed MTB CICLOTURISTI 9.15 dai Viali Valentini – Agonisti percorso lungo 9.30 da Via del Campo 

Sportivo 

• Indossare la mascherina  

• Indossare il braccialetto 

• Mantenere le distanze 

L’ingresso in griglia avviene con la mascherina che va indossata fino a 30 secondi prima del via 

RISTORI SUL PERCORSO 

• Mantenere le distanze 

RISTORO FINALE/CONSEGNA PRANZO  

Subito dopo l’arrivo verrete indirizzati verso il ristoro finale. Il pranzo sarà disponibile a partire dalle 11.30 

nella zona gialla della tensostruttura con vassoio tradizionale dietro presentazione del buono pasto 

contenuto nel pacco gara. Per motivi legati all’affollamento quest’anno il pranzo è riservato solo ai 

partecipanti. Si richiede di consumare il pranzo negli spazi indicati rispettando il distanziamento. Si richiede 

di sostare il meno possibile nella zona del ristoro e nella zona tensostruttura.  

•  Indossare la mascherina 

•  Igienizzare le mani 

•  Seguire scrupolosamente la segnaletica e mantenere le distanze 

•  NON servirsi da soli ma lasciare che il personale vi consegni cibo e bevande 



 

NB: chi non seguirà le indicazioni verrà squalificato. 

SERVIZIO DOCCIA 

Il servizio doccia è disponibile al Palasport nella zona Impianti Sportivi in Via S. Cerquatti a partire dalle ore 

11.00. Per l’accesso si richiede: 

• ESIBIZIONE del Green Pass Rafforzato 

• Indossare la mascherina  

• Indossare il braccialetto 

• Mantenere le distanze 

PREMIAZIONI 

• Indossare la mascherina  

• Indossare il braccialetto 

• Mantenere le distanze 

Si svolgeranno sotto la tensostruttura principale a partire dalle ore 14.00. Per evitare affollamento 

verranno premiati sul podio i primi 3 delle categorie previste per le premiazioni. I premiati dal 4° al 12° 

posto potranno ritirare direttamente il premio nel locale PACCHI GARA/PREMIAZIONI sempre a partire 

dalle ore 14.00. 

 

 


