15o CROSS DELLA VOLPE VOLPIANO 20 FEBBRAIO 2022
“PROTOCOLLO SICUREZZA SANITARIA”
Verificato il momento di Emergenza Sanitaria, allo scopo di poter comunque fare svolgere le Manifestazioni
Sportive Autorizzate in sicurezza, la ASD RUNNERTEAM99 SBV nel pieno rispetto di quanto previsto in
materia dalle Autorità Nazionali, Regionali e Locali, “TEMPORANEAMENTE” in funzione del periodo
(colore) nel quale è inserita la località di svolgimento della competizione sopra indicata predispone quanto di
seguito indicato.
1. Consegna pettorali e chip, avverrà attraverso apposito gazebo, posizionato nella zona di ingresso al
campo gara, all’interno del quale potranno entrare (con mezzi di protezione individuale indossati)
solamente gli incaricati alla distribuzione delle buste e gli addetti alla compilazione delle classifiche.
2. All’esterno del campo gara sono disponibili sufficienti parcheggi per auto e bus, oltre a spazi indicati
per il posizionamento di eventuali Gazebo personali delle diverse Società, oltre ad area per
riscaldamento atleti.
3. La manifestazione si svolgerà in un parco privato completamente racchiuso con cancelli di ingresso ed
uscita presidiati
4. I cancelli di ingresso ed uscita saranno presidiati da personale opportunamente formato e riconoscibile
perché indossante pettorine gialle.
5. All’interno della zona di svolgimento della manifestazione potranno accedere oltre al personale
dell’organizzazione, solamente e previo controllo da parte degli incaricati “Atleti”, “Tecnici”,
“Accompagnatori Ufficiali delle Società”, “Giudici di Gara”, “Addetti al Cronometraggio”, “Speaker”.
6. Per accedere alla zona di svolgimento della gara “Tutti” Atleti, Tecnici, Giudici ecc. dovranno passare
in area di verifica. Si dovrà consegnare la dichiarazione, e sottoposi al controllo di Temperatura ed
Igienizzazione mani. Saranno disponibili dispenser Gel Igienizzante.
7. All’interno della zona di svolgimento della gara “TUTTI” dovranno indossare i dispositivi di protezione
individuale.
8. Gli atleti dovranno tenere indossati i Dispositivi di Protezione Personale (Mascherine) per tutto il
periodo di allineamento, posizionarsi alle distanze stabilite dalle vigenti norme sanitarie e da indicazioni
delle linee guida Federali. Potranno togliere la mascherina allo “START” e dovranno indossarla
immediatamente dopo aver tagliato la linea del traguardo.
9. Le zone di “Partenza” ed “Arrivo” saranno separate tra loro in modo da impedire qualsiasi tipo di
assembramento.
10. All’interno del campo gara vi sarà la stazione di pronto soccorso composta da Ambulanza Medicalizzata
dotata di Defibrillatore con N° 3 Addetti al Soccorso ed un Medico di Servizio.
11. Ristoro Post Gara. Saranno disponibili Bevande e Snack in confezioni monouso da asporto.
12. Terminata la gara, in attesa delle classifiche ciascun atleta o chi da lui delegato, sempre nel rispetto delle
norme di distanziamento, dovrà consegnare il “chip” alla postazione indicata.
13. Le classifiche saranno lette dallo Speaker.
14. Le premiazioni si svolgeranno non appena disponibili le classifiche al termine di ogni gara, in luogo
opportunamente attrezzato per poter rispettare le necessarie Norme di Distanziamento Sociale.
15. Per tutto quanto non indicato nella presente si fa comunque sempre riferimento alle Norme di
Carattere Sanitario e di Pubblica Sicurezza sia Nazionali che Locali, vigenti il giorno 20/02/2022
Il Responsabile

