
  

       
 

 

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER GARA CICLOCROSS   

1° Trofeo CX Nalles – Campionato Alto Adige/Südtirol 

Trofeo Triveneto 

05.-06.12.2020 

La Società Sunshine Racers ASV Nals regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ha 

identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di 

ciclismo “1° Trofeo CX Nalles – Campionato Alto Adige/Südtirol – Trofeo Triveneto” che si 

svolgerà dal 05.-06.12.2020 a Nalles (BZ)  

La manifestazione avrà inizio sabato, 05.12.2020 alle ore 09:00 e terminerà alle ore 15:00 circa 

di domenica. 

Tipologia della prova: Ciclocross  

Il campo di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde  

Sulla base dei vigenti DPCM è consentito l’ingresso al sito di gara solo agli atleti ed 

accompagnatori (1 per ciascuna Società più 1 fino a 5 atleti iscritti, più 2 fino 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).  

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.  

 

ZONA GIALLA  

In questa zona accedono solo 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 (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 all’ingresso campo gara 

• Ritiro di un elenco riepilogo team che accedono alla zona (nome, cognome e recapito 

telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione.  

• Consegna di un contrassegno (braccialetto) per accedere nella zona, differenziato anche in 

base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione (colore rosso per atleti e colore giallo per 

giudici di gara, speaker, personale organizzazione e verde per accompagnatori o direttori 

sportivi autorizzati all’ingresso box)  

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere.  

Servizi Igienici: All’interno dell’area gialla sono presenti i servizi igienici.  

Segreteria: La segreteria è realizzata all’interno dell’area gialla vicino alla partenza/arrivo 

(G6X3+R2 Nals, Südtirol). 

NOTE  

o Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina  

o L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione.  

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI  

Ognuno che vuole entrare nella zona gialla deve passare il controllo protocollare sanitario di 

accertamento: consegnare l’autocertificazione, misurare della temperatura, ritirare il 

braccialetto. 

Un solo rappresentante per società ritirerà la busta, già predisposta dagli organizzatori, 

contenente i dorsali e i Chip. Viene data la possibilità di ritirare la busta fino ad un’ora prima di 

ciascuna partenza. Le buste delle categorie amatoriali saranno separate dalle categorie 

agonistiche. I Chip devono essere restituiti dopo la gara. 

Saranno accreditati all’ingresso solo una persona per ciascuna società più una persona per le 

società con un numero di partenti compreso tra 2 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.  

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)  

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, lo speaker, gli addetti 

dell’organizzazione, e gli accompagnatori impegnati nei box.  

Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per 

svolgere le proprie mansioni.  

È obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che la potranno togliere 

solo poco prima del via.  

NOTE  

o Tutti dovranno indossare la mascherina.  

o L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione.  

 

Palco d’arrivo  

Il palco di arrivo è accessibile esclusivamente alla giuria, al collaboratore della giuria, allo 

speaker ed ai componenti della STR  

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  

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 

 


