
LINEE GUIDA ANTI COVID-19

L' organizzazione del 6 DAYS UMF – Italian Ultramarathon Festival, alla 
luce delle problematiche connesse con la presenza del Covid-19, non può 
prescindere dalla predisposizione di un piano organizzativo sanitario e di 
sicurezza che identifichi le AREE ORGANIZZATIVE SENSIBILI e proponga 
delle azioni utili a minimizzare il rischio di contagio e diffusione del virus, così 
come indicato nelle linee guida ( e di buonsenso ) del Governo italiano.
Tali aree sono:

COMUNICAZIONE

strategica per veicolare informazioni sugli obblighi normativi ( obbligo di
distanziamento sociale e di indossare la mascherina in ogni momento diverso

dal gesto sportivo ) e indicazioni sui corretti comportamenti nel rispetto di
norme e persone

Azione adottata

sui canali ufficiali della manifestazione ( pagina web, regolamento, profilo
Facebook, ecc. ) verrà sottolineata l'importanza del comportamento

personale quale ingranaggio fondamentale per il perfetto funzionamento del
meccanismo della sicurezza collettiva; le informazioni partiranno dal

momento dell’iscrizione dell’atleta, a mezzo email, e continueranno con
messaggi di speakeraggio duranta tutta la gara. Tale comportamento virtuoso
eviterà spiacevoli richiami che possono sfociare, nella migliore delle ipotesi,

in una squalifica 

FLUSSI

movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara

Azione adottata

L'accesso al campo di gare è il primo importantissimo filtro a protezione di se
stessi e della collettività: pertanto l'ingresso di tutti gli atleti e di tutti i membri
dello STAFF sarà canalizzato attraverso la Reception del campeggio: il banco
della reception è provvisto di barriere in plexiglass, il personale addetto alla



registrazione sarà munito di guanti e mascherina e l'accesso sarà
contingentato in 2 persone per volta. Verrà rilevata la temperatura corporea

mediante thermoscan e, chiunque superi i 37,5 °C non potrà entrare e
partecipare all'evento. Una autodichiarazione ( come da modello FIDAL )
verrà fatta firmare unitamente alla dicitura: Letto, Compreso e Sottoscritto.

I fornitori di beni e servizi, dopo analoghi controlli all'ingresso, seguiranno un
percorso parallelo a quello degli atleti in corsa ( ma saranno a bordo del
proprio veicolo ), mentre lo scarico delle merci avverrà in una zona non

collegata al percorso di gara. La sera precedente la partenza delle gare si
terrà un breve briefing durante la cerimonia di presentazione degli atleti in

gara ( traduzione in francese ed inglese ).
In ottemperanza alle normative anti Covid-19 la cerimonia si terrà nell'ampio

anfiteatro all'aperto o, in caso di maltempo, all'interno del salone,
opportunamente distanziati. Prima dell'accesso alla cerimonia, gli atleti ( che

indosseranno obbligatoriamente la mascherina - messa a disposizione
dall'organizzatore - ) saranno tenuti ad igienizzarsi le mani con apposite

soluzioni presenti in loco ed opportunamente segnalate.
Gli atleti verranno ospitati in Bungalows all'interno del campeggio ubicati “sul”

percorso di gara, senza rendere necessario percorrere spazio in più.
In ottemperanza alle normative anti Covid-19 in ciascun bungalow verranno
ospitate 2 persone ( poiché vi sono 2 camere da letto separate ) salvo che

non si tratti di un nucleo familiare precostituito ( di 3, 4 o più persone ).
Quotidianamente verranno sanificati gli spazi comuni.

ISCRIZIONI

degli atleti alla competizione

Azione adottata

Le iscrizioni sono esclusivamente on-line con pagamento tramite bonifico.
Eventuali differenze per servizi accessori, verranno regolate alla Reception al

momento della Registrazione. Analogamente in questa stessa occasione
verrà ritirato il pacco gara personale in modo da garantire il minor numero di
contatti possibile: il pettorale ed il chip, qualora non fosse stato inviato per
posta, verrà consegnato, previo appuntamento, all'esterno in prossimità del

gabbiotto del cronometraggio.

AREA DI PARTENZA

allestimento dell’area, accesso all’area, procedure di partenza

Azione adottata



La partenza della gara avverrà in un tratto del percorso situato tra la 
Reception ed il gabbiotto del cronometraggio; l'accesso al punto di partenza è
canalizzato e riservato agli atleti iscritti alla gara identificati dal pettorale,
In ottemperanza alle normative anti Covid-19 le
partenze di ciascuna gara avverranno con i podisti
posizionati su appositi segni a terra come mostrato
nell'immagine  a lato; gli atleti indosseranno
obbligatoriamente la mascherina che, dopo lo start,
potranno gettare in un contenitore apposito situato
500 metri dopo la linea di partenza ed
opportunamente segnalato.
Per le gare che partiranno a manifestazione già
iniziata ( per esempio le 50 chilometri a partenza
libera ) i partenti saranno posizionati, uno dietro
l'altro ad 1,5 metri di distanza, sul lato SINISTRO
del corridoio illustrato, mentre i podisti in corsa
procederanno sul lato DESTRO, opportunamente
distanziati e con divieto di sorpasso o affiancamento
in tale tratto.

PERCORSO DI GARA

demarcazione, delimitazione, ristori

Azione adottata

Il percorso di gara è delimitato dai vialetti tra i bungalows del campeggio e,
negli incroci così come nella parte esterna, da pile di copertoni colorati e

nastro bianco/rosso: In Via Aristarco l'intera strada sarà chiusa al traffico e
questa larghezza enorme ( circa 7 metri ) unitamente ad una lunghezza di

oltre 200 metri, sarà un ottimo punto per sorpassi o affiancamenti multipli in
sicurezza. 

Sebbene non si possa negare la valenza di socialità della corsa e sebbene
nell’agonismo la vicinanza tra atleti sia possibile, talora inevitabile, in ambito

di consapevolezza generale e di mitigazione del rischio si esprimerà
(attraverso opportune comunicazioni) pre-gara e durante le giornate di gara la
raccomandazione agli atleti sul distanziamento laterale di almeno 1m destra, 
1m a sinistra e circa 5m frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI –
federazione medico sportiva italiana).

Per quanto riguarda il punto ristoro, questi è situato in un grande salone
adiacente il percorso di gara: ingresso ed uscita dal salone saranno

diversificati per non incrociare i flussi; prima di accedere al salone, gli atleti



dovranno sanificare le mani con la soluzione presente. Saranno forniti 4 pasti
al giorno ( ad orari concordati, vassoio col proprio nome ). Numerosi e

spaziati tavolini saranno a disposizione per consumare i pasti. Su di un tavolo
separato saranno a disposizione bevande da dispenser ( obbligo di sanificare

le mani prima dell'utilizzo ). Personale di supporto munito di guanti e
mascherina. Al termine della gara , l'ambiente verrà sanificato in attesa della

premiazione.
Vietato lo spugnaggio comune ed incentivata la presenza di un tavolino 
personale.

PREMIAZIONI

allestimento e procedura delle premiazioni; comunicazione dei risultati della
competizione

Azione adottata

La sera precedente la partenza delle gare si terrà un breve briefing durante la
cerimonia di presentazione degli atleti in gara ( traduzione in francese ed 
inglese ); la cerimonia si terrà nell'ampio anfiteatro all'aperto o, in caso di 
maltempo, all'interno del salone, opportunamente distanziati. Prima 
dell'accesso alla cerimonia, gli atleti ( che indosseranno obbligatoriamente la 
mascherina - messa a disposizione dall'organizzatore - ) saranno tenuti ad 
igienizzarsi le mani con apposite soluzioni presenti in loco ed 
opportunamente segnalate.
Per la visualizzazione dei risultati durante la gara, un maxischermo presso la 
partenza aggiornerà in tempo reale gli atleti circa la classifica ed i chilometri 
percorsi: non sarà possibile sostare o assieparsi nei pressi dello 
schermo dei tempi.
Per limitare i contatti, le premiazioni delle gare “corte” ( 6 Ore, 50 K, 24 Ore e 
100 K ) si terranno subito dopo la conclusione della manifestazione ( il 20 
Marzo alle ore 17.00 circa ) nell'ampio anfiteatro all'aperto con relativo 
palco coperto.
La sera, invece, dopo la cena finale, si svolgeranno le premiazioni dei primi 
tre Classificati Assoluti Maschili e Femminili di tutte le altre distanze percorse 
nonché le premiazioni dei Campioni Italiani IUTA Assoluti e di tutte le 
Categorie per le gare di 1000 Miglia, 10 Giorni e 1000 Km.
In ottemperanza alle normative anti Covid-19 la cena si svolgerà a porte 
aperte per favorire la ventilazione dell'ampio locale mentre la premiazione si 
svolgerà difronte l'attiguo anfiteatro sfruttando il palco coperto; premianti e 
premiati indosseranno guanti e mascherina e sanificheranno opportunamente
le mani con la soluzione a disposizione.



ANTIDOPING

Azione adottata

Eventuali controlli antidoping si svolgeranno in uno spazioso Bungalow
dedicato con disponibilità di DPI, guanti, dispenser di igienizzante mani (post-

controllo), etc…
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