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7° CROSS IN FIORE 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ DI CROSS MASTER 

San Giovanni in Fiore (CS), 21  Marzo 2021 

 

DETTAGLIO PROCEDURE ANTICOVID 
 
1) La manifestazione è a porte chiuse. 
2) L’accesso al campo gara sarà consentito agli atleti, tecnici, dirigenti e giudici di gara regolarmente 

tesserati con la FIDAL per l’anno 2021. Le Società dovranno comunicare obbligatoriamente la presenza 
dei propri tecnici, dirigenti, accompagnatori entro le 24.00 del 18 marzo all’indirizzo mail 
a.s.d.juresport@gmail.com  

3) Tutti gli autorizzati all’ingresso dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e presentare 
obbligatoriamente l’autocertificazione prima dell’accesso all’impianto. A tal fine verrà posizionato un 
varco di ingresso con 2 addetti alla sicurezza dotati di termoscanner digitale in modo da non provocare 
assembramenti. 

4) Non verranno accettate iscrizioni sul posto. 
5) L’accesso al percorso sarà controllato da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni degli atleti e 

dell’elenco dei giudici, tecnici e dirigenti, previo controllo della temperatura corporea con apposito 
termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5°C non sarà 
consentito l’ingresso, e la persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il 
medico di famiglia. Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina e indossarla per 
tutta la durata della manifestazione; gli atleti potranno non utilizzarla durante il riscaldamento e le 
competizioni (dopo aver percorso il primo tratto di 500m). Per evidenti ragioni sanitarie sarà 
interdetta l’utilizzazione delle aree spogliatoio, mentre sarà garantito l’utilizzo di 2 bagni puntualmente 
sanificati. 

6) Gli ingressi all’interno dell’Area di Riscaldamento/Partenza saranno opportunamente scaglionati in 
funzione dell’inizio delle gare in modo da rendere l’afflusso più scorrevole possibile. 

7) All’interno delle zone ritiro pettorali, e riscaldamento/partenza saranno presenti in più punti, apposite 
postazioni con il gel disinfettante. Atleti, tecnici e accompagnatori saranno costantemente sorvegliati 
affinché non si creino assembramenti e saranno invitati anche con messaggi audio a mantenere la 
distanza di sicurezza e indossare la mascherina. 

8) La consegna dei pettorali sarà effettuata, non per singolo atleta ma per società, quindi all’interno di un 
punto di ritrovo dedicato (segreteria) in cui potrà accedere un solo rappresentante per ogni squadra. 

9) All’interno del percorso non sarà possibile la somministrazione di cibo o bevande. Non saranno previsti 
pacchi gara, ne ristori post gara. 

10) Premiazioni: per ridurre occasioni di assembramento, contatto, pause medio-lunghe in una medesima 
area limitata, la cerimonia di premiazione prevede: 
a) Podio maschile e femminile in area riservata nel rispetto delle distanze (podio molto ampio); 
b) Terminata la gara e le premiazioni gli atleti saranno invitati a lasciare l’impianto; 
c) Tutti i volontari, previamente formati, indosseranno la mascherina e una pettorina che li renda 

riconoscibili. Svolgeranno funzione di controllo sia sul campo gara sia nelle struttura affinché i 
presenti osservino le norme anticovid. 

11) Addetti stampa, giornalisti e fotografi per accedere all’impianto dovranno inviare richiesta scritta via 
mail a a.s.d.juresport@gmail.com  e presentare la medesima autocertificazione prevista per gli atleti.  

 


