
                37^ CROSS DELLA PELLERINA

L’organizzazione metterà in atto le seguenti misure anti covid-19. 

Protocollo organizzativo 

In generale 

La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine 
territoriale, attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa 
sportiva. Le linee guida qui fornite in nessun modo sostituiscono tale normativa generale e non 
estinguono gli obblighi ad essa collegati. 

FIDAL – in funzione sperimentale – permette pertanto l’organizzazione secondo le presenti 
linee guida temporanee e in presenza di appropriata autorizzazione degli enti locali delle 
competizioni non stadia di interesse istituzionale che possano svolgersi: 

• senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 lettera e) del DPCM 3
dicembre 2020;

• nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post
competizione);

• con l’uso di mascherine (pre e post competizione) e l’applicazione di misure di
mitigazione del rischio;

• con procedure di competizione che minimizzino i momenti di vicinanza tra atleti
durante la competizione

In dettaglio 

Predisposizione piano organizzativo, sanitario, di sicurezza di un regolamento gara 
coerenti con la normativa generale vigente al momento della competizione (leggi e norme 
dello Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali) e che sia coordinato ed approvato dagli Enti 
preposti (Governo, Prefetto, Comuni o altre istituzioni territoriali). Secondo il protocollo 
organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020. 

1) Comunicazione strategica per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni
sui corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone: predisposti volantino, protocollo 



per minimizzazione rischio covid e aggiornamento continuo delle normative ai vari livelli. Il 
tutto sempre presente nei siti web liberodicorreresempre.altervista.org  

www fidal it/content/Comitato-Provinciale-Fidal-Torino/105833 - www fidal 
it/content/Covid-19/127307 

2) Flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara)

Segnalato e delimitato accesso all’area pre-gara , dai parcheggi dedicati e vigilati all’area di 
riscaldamento, accesso all’area di partenza, uscita dall’area di arrivo. Utilizzo di sole strutture 
aperte. 

3) Personale organizzativo

Dotato di abbigliamento identificativo e DPI (mascherine, guanti, gel,…). Predisposti in 
numero congruo contenitori per rifiuti “speciali” (guanti, mascherine, fazzoletti,…) e 
dispenser gel. 

4) Accesso all’area dedicata all’evento

Gli accessi al campo gara saranno 3, previsto personale di controllo da parte 
dell’organizzazione nei diversi settori. Registrati e resi riconoscibili tutti i presenti al servizio 
della competizione (staff organizzatore, giudici di gara, staff sanitario, etc…). 

Predisposti impianti audio diffusione per le opportune comunicazioni e apposite cartellonistica 
con protocolli applicativi covid-19 da rispettare. Tutta la manifestazione si svilupperà 
all’aperto (parco). 

5) Iscrizioni degli atleti alla competizione

Solo per tesserati agonisti e solo attraverso modalità online con il sito istituzionale Fidal. 
All’atto del ritiro andrà consegnata l’Autocertificazione compilata, scaricabile dal presente 
sito dal sito Fidal. Sanificazione delle mani obbligatoria all’accesso degli spazi utilizzati 
(dispenser messi a disposizione dall’organizzazione).  

6) Consegna pettorali – pacco gara - ristoro

Tre operazioni in un DUE momenti. Pettorali abbinati a chip/trasponder monouso sanificati 
per la rivelazione tempi e classifiche, evitando tutta l’attività manuale e cartacea. 

Stesso momento per ritiro pacco/gara e ristoro (bottiglie e Tetra Pak chiusi). Utilizzo di solo 
materiale cartaceo e in sacchetti di carta per la consegna in quanto emivita particelle virali 
depositate su carta estremamente breve (3h) rispetto alla plastica (72h) come da circolare 22 
maggio 2020 del Ministero salute. 

7) Assistenza sanitaria con ambulanza attrezzata e medico.

8) Nessun servizio per il ritiro e deposito borse; nessuno spogliatoio predisposto.



9) Area di partenza (Start line)

Predisposto anello di ampia dimensione per evitare doppiaggi. Griglia di partenza prediposta 
con 15 file per un massimo di 150 partecipanti, tracciate a terra, distanziate tra loro di 2x2 mt. 

Ogni partecipante è abbinato ad una partenza e relativo orario (sito). Spazio per il 
riscaldamento di adeguate dimensioni così come la call room. Obbligo di mascherina fino a 
dopo la partenza che andrà rindossata dopo l’arrivo. Vigilerà il personale dell’organizzazione 
e giudici che forniranno mascherine di riserva qualora il partecipante l’avesse smarrita. 

10) Percorso di gara

Delimitazione con nastro/bandella e nessun ristoro. Si segnalerà ripetutamente, tramite 
amplificazione, la necessità di non correre in scia e di tenere la distanza consigliata tra i 
partecipanti (1mt laterale e 5mt di distanza in scia). Vigilerà personale dell’organizzazione. 

11) Area di arrivo (Finish line)

Non è consentito l’accesso al pubblico. Gli atleti, all’interno di un corridoio tracciato a terra, si 
allontaneranno dalla linea di arrivo e non dovranno incrociare gli atleti pronti per le partenze 
successive. Vigilerà personale dell’organizzazione. 

12) Classifiche

Compilazione delle classifiche secondo Real Time con apposito strumentazione tramite 
chip/trasponder. Tutto informatizzato e online. 

13) Premiazioni

Saranno premiati solo i primi 3 arrivati di ogni categoria sul podio allestito sul campo di gara, 
gli altri premiati potranno ritirare il premio presso la palestra. I risultati NON saranno appesi 
ne forniti per non avere assembramenti. Tutti i risultati saranno visibili nelle ore successive nei 
siti preposti. 

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

 IL DIRETTORE TECNICO/DIRIGENTE DI SOCIETA’ 




