
                                                                 
 
 
 
 

 

 

COVID Protocollo di sicurezza 

Mezza Maratona Alpe di Siusi 2021 

Sotto la supervisione della FIDAL, l'ASV Laufgemeinschaft Schlern Raiffeisen in collaborazione 
con Seiser Alm Marketing organizza l'ottava edizione della Mezza Maratona Alpe di Siusi, un 
evento podistico inserito nel calendario FIDAL come corsa in montagna.  

Vedi: http://www.fidal.it/calendario/V-Seiser-Alm-Half-Marathon/COD6437  

V Seiser Alm Half Marathon 

Data svolgimento 02/07/2017  

Organizzatore ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 

  
Tipologia MONTAGNA 
  
Livello BRONZE 
  
Sesso M/F 
  
Località Seiser Alm (BZ)  
  
Email marianna.schantl@gmail.com 

  

Organizzazione 
BZ056 - ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN – Tel. 0471 601040 -  
Resp. Org. Marianna Mair  

 

La gara avrà luogo il 04.07.2021 sull'Alpe di Siusi.  

La partenza è alle 09.30 a Compatsch.  

LA MANIFESTAZIONE SARÀ IN OGNI CASO CHIUSA AL PUBBLICO.  

 

Con l'iscrizione ogni atleta dichiara di aver letto e di accettare pienamente le condizioni della 
gara e il protocollo di sicurezza.  

http://www.fidal.it/calendario/V-Seiser-Alm-Half-Marathon/COD6437
http://www.fidal.it/societa/ASV-L-G--SCHLERN-RAIFFEISEN/BZ056
http://www.fidal.it/calendario/V-Seiser-Alm-Half-Marathon/COD6437
mailto:marianna.schantl@gmail.com
http://www.fidal.it/societa/BZ056
http://www.fidal.it/societa/BZ056


                                                                 
 
 
 
 

 
 

 

 

Requisiti di partecipazione legati all'emergenza COVID 19 

Misure supplementari in relazione all'emergenza COVID 19 

Per la partecipazione ogni atleta deve presentare il Corona Pass o un certificato di 
vaccinazione COVID, la guarigione dal COVID o un risultato negativo di un test 
antigenico o PCR, valido il giorno della gara (non oltre 72 ore). Il test nasale rapido 
COVID-19 non viene accettato. 

Le mascherine FFP2 sono obbligatorie in tutte le aree 

Potranno partecipare alla gara soltanto gli atleti che il giorno della gara attestino:  
• di non risultare sottoposti a misure di quarantena nei propri confronti;  
• l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.  
 
L’attestazione avverrà mediante la compilazione da parte di ogni atleta di 
un'autodichiarazione che verrà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi.  
Il modello di autodichiarazione verrà consegnato all’atleta assieme al pettorale di gara e 
dovrà essere consegnato dallo stesso atleta, compilato e firmato, al posto il giorno della 
gara.  La corretta compilazione, la firma e la consegna dell’autodichiarazione da parte 
dell’atleta sono la condizione necessaria per prendere il via alla gara. 
 
 
Ritiro pettorali: presso l’autosilo della Cabinovia a Siusi allo Sciliar è limitato ai corridori iscritti alla 

gara. 

 

Il giorno della gara, domenica 04.07.2021 non si accettano più iscrizioni! 
 

Con il numero di partenza viene emesso anche: 

 modulo di autodichiarazione "No-Covid", che deve essere compilato per intero e 
consegnato all'ingresso dell'area di attesa il giorno della gara. 

 ogni partecipante riceverà una mascherina FFP2 al momento del ritiro dei documenti 
di partenza. Questa deve essere indossata in tutta l'area dell'evento. 
 

Limite partecipanti: 700 atleti  



                                                                 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Area di partenza e d’ attesa  

Gli atleti che, dopo un doppio controllo, hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°C 
non saranno autorizzati ad entrare nell'area di partenza in nessun caso. 

ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EVENTO È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA FFP2 
FORNITA! 

La zona di partenza è completamente recintata. L'accesso degli atleti avviene attraverso i 
cancelli d'ingresso. Due aree separate sono designate all'interno della zona di partenza:  

 1 - area d'attesa (area pre gara) 

 2 - area di partenza  

 
 
Gli speaker daranno informazioni in merito sul posto. 

Dopo la partenza degli atleti nell'area di partenza, gli atleti dell'area di attesa avanzeranno 
verso l'area di partenza, dove partiranno circa 15 - 20 minuti dopo gli altri atleti. Ogni area può 
ospitare fino a 350 persone, rispettando le regole di distanza prescritte in relazione 
all'emergenza COVID 19. 

 



                                                                 
 
 
 
 

 

 

 

 

La posizione assunta non può essere abbandonata; l'abbandono della posizione è possibile 
solo dopo una notifica preventiva ai volontari o su richiesta del portavoce dell'evento. 

È permesso fare esercizi di "riscaldamento leggero" (ad esempio sul posto e sempre con la 
mascherina), a condizione di rispettando le regole di distanza. 

Non è possibile cambiare blocco di partenza da quello assegnato, altrimenti l'atleta sarà 
squalificato. 

In ogni caso, è vietato lasciare vestiti o altri oggetti all'interno dei blocchi di partenza prima 
della partenza. In caso di violazione, l'atleta sarà squalificato. Ogni atleta deve lasciare abiti di 
riscaldamento, mantelli di riscaldamento o simili prima di entrare nei blocchi di partenza. 

Gli atleti devono recarsi nell'area di attesa mezz'ora prima dell'orario di inizio specificato. 
 
 
Partenza/ area d’arrivo: a Compatsch / Alpe di Siusi con partenza separata per scaglioni alle 
ore 09.30. Gli atleti partiranno ordinatamente, mantenendo le distanze minime previste fra 
di loro e continuando a indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara.  
 

Percorso gara: NON CI SONO PREVISTI AREE PER IL PUBBLICO SULLA PISTA. 

I partecipanti non possono lasciare il percorso segnato. Inoltre, devono seguire le istruzioni 
degli organizzatori. Il mancato rispetto di queste regole comporterà la squalifica. 

 

Ristori: sono previsti lungo il tracciato della gara 
 

No draft rule: È fortemente sconsigliato correre "in scia". Si raccomanda di mantenere una 
distanza di almeno 1 metro a sinistra e a destra e di almeno 5 metri dal concorrente che corre 
davanti. 

 

 

 



                                                                 
 
 
 
 

 

 

 

  

Area d‘arrivo: NON CI SONO AREE PER IL PUBBLICO NELL’AREA D’ARRIVO. GLI ATLETI 
DEVONO INDOSSARE LE MASCHERINE PROTETTIVE E LASCIARE L'AREA DI ARRIVO IL PIÙ 
PRESTO POSSIBILE. 

Attraverso gli altoparlanti e con il supporto dei volontari, lo speaker dell'evento informa gli 
atleti su come procedere dopo aver tagliato il traguardo e quali sono le regole di 
comportamento da osservare nella zona di arrivo. 

 

Ristoro nell’area d‘arrivo: Il ristoro a fine gara, comprese le bevande in bottiglie a rendere 
(Green Event), sarà consegnato agli atleti in una borsa, insieme alla medaglia fine gara. Gli 
atleti sono tenuti ad prendere il sacchetto e a lasciare la zona d'arrivo il più rapidamente 
possibile. Le bottiglie devono essere consegnate all'uscita. 

 

Tempo massimo: Il limite è fissato in ore 3,30 (dopo la partenza dell’ultimo scaglione). Dopo 
la scadenza di questo limite, l'organizzatore non può più garantire il controllo e l'assistenza sul 
percorso. 



                                                                 
 
 
 
 

 

 

 

Deposito borse: a disposizione a Compatsch / Alpe di Siusi 

WC: sono disponibili in zona partenza/arrivo 

Docce: NON ci sono docce a disposizione 

 

Premiazioni: Nell’area d’arrivo si terrà una piccola cerimonia di premiazione con solo i vincitori 
di ogni categoria, nel rispetto delle norme di sicurezza (distanza minima, mascherina). 

 

Piano di sicurezza: In conformità con la legge vigente, l'organizzatore ha elaborato un piano di 
salute e sicurezza adeguato. Si assicura quindi che tutte le procedure relative all'iscrizione, alla 
partenza, alla consegna dei pettorali, ecc. siano adattate alle condizioni attuali dovute alla 
pandemia di COVID 19. 

 

Assistenza medica: L'organizzatore fornirà assistenza medica. I partecipanti che soffrono di 
allergie a farmaci e/o altre sostanze, o che assumono farmaci, così come quelli che soffrono 
di qualsiasi malattia, sono invitati a informare l'organizzatore di queste circostanze e in ogni 
caso a scrivere le informazioni corrispondenti - con una penna resistente ai graffi - sul retro 
del numero di gara. La presenza di queste informazioni può essere importante e, in alcuni casi, 
salva la vita in caso di emergenza. I corridori sono autorizzati a partecipare all'evento solo se 
rispettano la legislazione applicabile relativa a un'attività competitiva. Inoltre, gli atleti sono 
invitati a non partecipare all'evento se non sono in una condizione fisica sana il giorno della 
mezza maratona o, in caso di malessere durante l'evento, a smettere di correre 
immediatamente e cercare assistenza medica. 

 

Informazioni e contatti 

Seiser Alm Marketing 
Via del Paese 15 
39050 Fiè allo Sciliar 
events@seiseralm.it 

Data: 26.05.2021 

Secondo la legge, il regolamento può ancora cambiare prima dell'evento.  

mailto:events@seiseralm.it

