Associazione Sportiva Dilettantistica

NonSoloTrail.it
PROTOCOLLO “ COVID”
Cronoscalata a S. Giorgio – Memorial “Marco Prandelli”
09 ottobre 2021

Il presente regolamento va ad affiancare e NON sostituire, il regolamento ufficiale già pubblicato e reperibile all’indirizzo
https://www.nonsolotrail.it/iscrizioni-cronoscalata. E’ da intendersi come un supplemento di normative che gli atleti
devono obbligatoriamente accettare per poter partecipare alla gara del prossimo 09 ottobre 2021 e che potrà essere
oggetto di modifica, senza alcun preavviso, qualora la normativa generale lo richiedesse. In nessun modo si potrà anche
solo in minima parte, imputare nulla al Comitato Organizzatore qualora la manifestazione non si potesse svolgere per
condizioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
Art. 1 – Dichiarazione.
Tutti gli atleti dovranno, oltre a quanto previsto in precedenza dal regolamento, compilare un’autodichiarazione attestante
le misure di quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della
salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata nei termini previsti dalle leggi vigenti. La suddetta autodichiarazione
è scaricabile qui: https://www.nonsolotrail.it/iscrizioni-cronoscalata.
L’atleta partecipante dovrà avere con sé già compilato il modulo di autocertificazione da consegnare all’organizzazione al
momento della registrazione della presenza dello stesso. Tale modulistica verrà conservata per almeno 14 giorni.
Art. 2 – Utilizzo DPI.
Tutti gli atleti dovranno rigorosamente rispettare, in ogni momento differente dal gesto atletico (es.: ingresso al luogo di
ritrovo/triage, distribuzione pettorali, servizi igienici, zona di riscaldamento, ritorno, zone ristoro, ecc.), le misure di rispetto
delle distanze ed utilizzo di mascherine o altri dispositivi. Il personale di assistenza, lungo il ritorno, ha l’obbligo di rilevare e
segnalare in Direzione gara il mancato utilizzo dei DPI ed il mancato distanziamento da parte degli atleti. Tale segnalazione
comporterà la squalifica del trasgressore.
Nelle zone comuni saranno presenti dispenser di gel igienizzante nonché apposita cartellonistica con tutte le indicazioni per
l’evento e per il rispetto delle norme Covid.
Art. 3 – Iscrizioni.
Le iscrizioni avvengono esclusivamente on line (sono altresì non consentite le sostituzioni/variazioni). Nessuna iscrizione
tardiva sul posto verrà accettata. Tutti i documenti necessari all’iscrizione (certificato medico e green - pass) dovranno
essere caricati sulla propria pagina personale Wedosport. Non verranno accettati documenti cartacei alla consegna dei
pettorali: questo per snellire il più possibile le operazioni e consentire maggiormente la fluidità delle operazioni. A parziale
deroga si consente la consegna di copia del certificato medico di idoneità agonistica per chi lo avesse rinnovato in data
successiva al 02 ottobre 2021. L’autodichiarazione di cui all’art. 1 dovrà essere portata già compilata in tutte le sue parti al
ritiro pettorali e riportare una data non antecedente al 07 ottobre 2021.
Nessuna copia cartacea “in bianco” sarà disponibile al banco pettorali.
Art. 4 – Triage e consegna pettorali.
Durante le operazioni pre e post gara bisognerà seguire scrupolosamente i flussi di movimento indicati attraverso
cartellonistica e vie preferenziali che consentiranno una fluidità maggiore ed un minor rischio di assembramenti anche
involontari tra le persone.
Nelle zone “atleti” potranno accedervi solo ed esclusivamente gli stessi ed il personale di servizio. Parenti e/o
accompagnatori e/o pubblico dovranno sostare esclusivamente nelle zone a loro riservate, nel rispetto del numero
massimo di persone segnalato da cartellonistica.
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In questo settore gli atleti verranno incolonnati a debita distanza ed a turno gli verrà provata la temperatura a cui poi
seguirà la consegna del “pacco gara” e del pettorale. I pettorali andranno indossati in questo momento utilizzando le spille
presenti sul tavolino.
All’ingresso dell’incolonnamento verrà affisso un elenco dei partecipanti con numero di pettorale e ordine di partenza.
Art. 5 – Partenza.
Effettuata la registrazione, gli atleti, proseguiranno tenendosi a distanza e si avvicineranno alla partenza. Viene allestito un
rettilineo di partenza, dove gli atleti devono presentarsi 3/5 minuti prima del proprio orario di partenza, sostando nelle
aree indicate dal personale di assistenza e segnate a terra..
Art. 6 – Arrivo.
Dopo l’arrivo l’atleta verrà incolonnato al ristoro “veloce” e verrà invitato a fare ritorno alla zona di partenza seguendo il
sentiero predisposto tassativamente con la mascherina indossata. È vietato l’assembramento nella zona dell’arrivo. Per il
ritorno è preferibile la discesa singola o in piccoli gruppi mantenendo le opportune distanze.
Art. 7 – Ristori.
I ristori saranno due: il primo lungo il percorso e precisamente alla postazione di controllo n°.7, il secondo all’arrivo della
competizione. Il primo ristoro sarà esclusivamente idrico mentre al secondo saranno presenti anche generi alimentari.
Saranno presenti solo acqua e bevande in bottiglia ed alimenti confezionati monoporzione. Gli atleti non potranno
fisicamente avvicinarsi ai tavoli e saranno obbligati a farsi servire dai volontari, sia per i liquidi che per i solidi.
Verrà inoltre intensificato, nei pressi dei ristori, il numeri di contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Nella zona dell’arrivo dei percorso di ritorno verrà allestito un corridoio con una zona per la consegna di “cestini” take away
da consumare sui tavoli predisposti lontano dalla finish line, nei pressi dell’area premiazioni. Sui tavoli saranno affissi
cartelli per limitare i posti a sedere (occupanti a tavolo massimo n°. 3) ed i tavoli stessi saranno opportunamente distanziati
ed igienizzati dal personale dell’organizzazione una volta liberati. L’assegnazione dei posti a sedere sarà curata dal
personale dell’organizzazione, secondo uno schema a rotazione.
Art. 8 – Deposito borse.
Sarà presente un servizio di ritiro e deposito borse che seguirà le seguenti accortezze. Sempre con la necessità di seguire i
flussi di movimento e rispettando il distanziamento, si potrà “lasciare in zona neutra” la propria sacca di dimensioni
minime, che sarà inserita in busta di plastica identificata con il numero di pettorale. Le zone di deposito borse saranno
segnalate e gestite dal personale di assistenza. Per il ritiro l’atleta si recherà al punto di consegna e mostrando il pettorale
gli verrà riconsegnata la borsa. È assolutamente vietato entrare nel deposito borse ai non addetti, atleti compresi.
Art. 9 – Spogliatoi e servizi post gara.
Non saranno disponibili spogliatoi e docce pre e post gara, questo per evitare il più possibile assembramenti. Contingentare
gli ingressi obbligherebbe a tempi troppo dilatati. Saranno invece disponibili WC, nella zona del triage, che saranno
periodicamente puliti e sanificati.
Verrà messo a disposizione un locale per chi avesse la necessità di cambiarsi, ad ingresso contingentato, dove personale
addetto farà rispettare un numero massimo di presenze. Gli atleti che ne vorranno fare uso dovranno incolonnarsi a debita
distanza ed aspettare il proprio turno.
Art. 10 – Premiazioni.
Le premiazioni saranno svolte in apposita area dedicata e delimitata a lato della zona partenza. In tale area potranno
accedere esclusivamente gli atleti premiati, a turno, ed il personale organizzatore oltre alle autorità addette alla
premiazione. L’accesso all’area è consentito esclusivamente con la mascherina. Eventuale pubblico e/o accompagnatori
sosteranno al di fuori della succitata area opportunamente distanziati indossando la mascherina.
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Questo regolamento tiene conto del protocollo UISP e suoi aggiornamenti per la pratica di corsa in montagna e trail per la
mitigazione del rischio di diffusione di Covid-19 nel suo ultimo aggiornamento. Il presente regolamento si intende
temporaneo e passibile in ogni momento di aggiornamenti sulla base dell’evoluzione della normativa generale che prevale
sempre su quella sportiva.
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