PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER
GARA CICLOCROSS
“ 4° CROSS ANCONA LE VELO’ ”
ANCONA – 27 DICEMBRE 2020

La Società S.C. PEDALE CHIARAVALLESE ASS. POL. DIL. regolarmente affiliata alla
Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le misure e le norme comportamentali che
regoleranno la manifestazione di ciclismo “ 4° CROSS ANCONA LE VELO’ ” che si
svolgerà il 27/12/2020 ad Ancona c/o lo Stadio del Conero (AN)
La manifestazione avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 14.00 circa
Tipologia della prova: Ciclocross
Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde
(come da piantina allegata).
Sulla base dei vigenti DPCM è consentito l’ingresso al sito di gara solo agli atleti ed
accompagnatori (2 per ciascuna Società più 1 da 3 a 5 atleti iscritti, più 2 da 6 a 10 atleti
iscritti e più 3 oltre i 10 atleti iscritti).
Nelle aree dove viene svolta attività fisica verrà garantito il distanziamento sociale di 3 metri
tra le persone (circa 10 mq. per persona).
In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto da:
Referente

STORTONI ALBINO 3493525653

Componente FIORINI EMILIANO
Componente FIORINI ANDREA
Componente BELARDINELLI MARCO
Componente SERRANI EMANUELE
Componente TRUFFELLINI AMEDEO
Componente BASTIANELLI FEDERICO
Componente PIGNOCCHI DAVIDE
Componente PIGNOCCHI ALESSIO
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione,
l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente
Protocollo in analogia a quanto previsto dall’art. 29bis della legge di conversione (Legge
n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20.
Durante la manifestazione sarà previsto l’utilizzo di 5 componenti ma l’elenco ne
contiene 9 perché avverrà una turnazione degli stessi.

ZONA GIALLA
La zona gialla è costituita dal gazebo, debitamente allestito per l’espletamento dei
controlli covid, dal tratto di prato che costeggia la strada di ingresso al cancello 5,
dal tratto di strada che porta fino alla segreteria e la segreteria stessa ubicata
all’ingresso carraio del palasport. L’area gialla ha una superficie di circa 400 mq ed
ha ingresso ed uscita unici ma di ampiezza tale da consentire il distanziamento di
2m.
In questa zona accedono solo gli atleti, gli operatori sportivi, il personale
dell’organizzazione e le figure professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti,
speaker ecc…) identificate dall’organizzazione a supporto della manifestazione, per un
massimo di 100 persone (circa 4 mq. per persona).
Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una
persona e l’altra.
Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina.
INGRESSO DELLA ZONA
Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti.
Procedure a cura di uno o più componenti del comitato anti contagio (dotati di mascherina
e guanti):
• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono
all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso.
• Ritiro dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata
segreteria organizzativa.

alla

• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome,
cognome e recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la
manifestazione.
• Consegna di un bracciale di colore fucsia per accedere nella zona.
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere.
Servizi Igienici: All’interno dell’area gialla non sono presenti i servizi igienici

e aree
Segreteria
La segreteria è realizzata nell’atrio carrabile antestante il campo da gioco del PalaPrometeo
Estra Liano Rossini su una superficie 8m x 8m con la presenza di N° 7 addetti e N° 1
postazione con computer
NOTE
o Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina
o L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti
per la sanificazione.
Area Team non è prevista l’area Team, le società parcheggeranno i propri mezzi nei
parcheggi pubblici rispettando le vigenti normative in termini di COVID-19
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI
Potranno entrare nel sito sportivo solo gli atleti iscritti alla gara e le persone che hanno
fatto richiesta del bracciale box. Prema di entrare nel sito verrà effettuata la misurazione
della temperatura (che dovrà essere inferiore di 37.5°) e dovrà essere consegnata
l’autocertificazione
scaricabile
al
seguente
link
http://www.adriaticocrosstour.it/STAMPA/AUTOCERTIFICAZIONE%20ACT1%20EDIT.PDF
debitamente compilata anche con il numero di cellulare. Solo dopo queste operazioni verrà
rilasciato il bracciale necessario per l’ingresso al sito sportivo.
Non è prevista la verifica tessere. Un solo rappresentante per società comunicherà alla
giuria i non partenti alla manifestazione e ritirerà la busta, già predisposta dagli
organizzatori, contenente i dorsali ed il numero per il casco. La consegna dei numeri viene
effettuata dalle ore 8.00 alle ore 9.15. Le buste delle categorie amatoriali saranno separate
dalle categorie agonistiche.
Ogni squadra, entro le ore 24 del 25 dicembre 2020, dovrà compilare la richiesta
BRACCIALE BOX sul sito web http://www.adriaticocrosstour.it/pass1.html e saranno
accreditati all’ingresso box e area verde solo due persone per ciascuna società più una
persona per le società con un numero di iscritti compreso tra 3 e 5, più due persone per
società con un numero di partenti compreso tra 6 e 10, più 3 persone per società con un
numero di partenti superiore a 10. La manifestazione non è aperta al pubblico.
E’ stata predisposta una chat sull’App WhatsApp per tutte le comunicazioni inerenti la
manifestazione
a
cui
potrà
accedere
tramite
il
seguente
link
https://chat.whatsapp.com/GU0dH3DqSrSLlQAiusp2k8
Spazio/Locale Riunione Tecnica: La riunione tecnica è prevista alle ore 9.15, si svolgerà
all’aperto nel rispetto di un distanziamento di almeno 2 m tra le persone nell’area adiacente
la segreteria
NOTE
o Tutti dovranno indossare la mascherina.
o L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti

ZONA VERDE
(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica)
La Zona verde è costituita da tutta l’area all’interno della recinzione dello Stadio del Conero
nella parte dove è posizionato il Palarossini, ad esclusione della predetta area gialla, come
indicato nella Piantina Suddivisione Zone allegata in calce.
In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, lo speaker, gli addetti
dell’organizzazione, ed i possessori del Bracciale Box.
Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per
svolgere le proprie mansioni.
E’ obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che la potranno togliere
solo pochi istanti prima del via.
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA IN GRIGLIA
INGRESSO DELLA ZONA
Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti.
SOLO chi è in possesso del bracciale potrà entrare nell’area verde mostrandolo al personale
del comitato anti covid presente all’ingresso
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere.
Spazio Giudici di Gara Direttori di Corsa non previsto.
Palco d’arrivo
Il palco di arrivo è accessibile esclusivamente alla giuria, al collaboratore della giuria, allo
speaker ed ai componenti della STR
NOTE
o Tutti dovranno indossare la mascherina.
o L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti
Palco premiazioni
Sono previste le foto sul palco premiazioni per i primi tre atleti di ogni categoria agonistica
ed i primi tre di ogni fascia per le categorie amatoriali.
La premiazione è prevista per i primi tre di ogni categoria agonistica ed amatoriale e gli
stessi potranno essere ritirati in segreteria 45 minuti dopo l’arrivo della propria
competizione.
NOTE
o Sarà garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone
o Tutti dovranno indossare la mascherina
o L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti

PIANTINA SUDDIVISIONE ZONE

