


Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria   

Secondo il protocollo organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020 

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione

• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri
confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute
pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle
vigenti leggi.

• Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica,
servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate

• Ritiro pettorali mediante consegna diretta alle Società di appartenenza. Nessuna iscrizione il giorno
della gara

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara

• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il ristoro
in busta chiusa.

 Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione
mediante bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione.

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce

• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di 
gara e misurazione della temperatura, se superiore ai 37,5 °C l'atleta non verrà fatto partire

• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 
lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020 rispetterà le direttive del Decreto Legge n. 65 18 maggio 2021

• Gli atleti dovranno indossare la mascherina che toglieranno appena partiti, dovranno portarla con se 
per rimetterla subito dopo l’arrivo

• Dei volontari dell’organizzazione distribuiranno le mascherine all’arrivo ai concorrenti che l’hanno 
persa

• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti "speciali"

• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche informatizzate e 
pubblicate sul sito http://piemonte.fidal.it

• Cronometraggio a cura di Ficr Cuneo, non sono previsti chip

• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, per vigilare, volontari da parte 
dell’organizzazione con abbigliamento identificabile.

• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto 
della normativa vigente in tema di distanziamento sociale

• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione e 
consegnarla all'organizzazione che le conserverà per il periodo stabilito dalla legge 

L'autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito: 

hiip://www.fidal.it/content/Covid-19/127307  
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