
 
   

  

  

2° TROFEO CX NALLES  

06. /07.11.2021                                                         

INDICAZIONI 
 
Premessa  
I Sunshine Racers ASV Nalles sono lieti di avere la vostra Società tra le partecipanti del 2° Trofeo CX 
Nalles che si terrà il 06. /07.11.2021 in zona sportiva di Nalles.  
In tempo di Covid-19 l’organizzazione della gara ha richiesto risposte a problematiche non usuali. 
Chiediamo pertanto la massima collaborazione di tutti i partecipanti e vi invitiamo a leggere 
attentamente quanto contenuto nel presente protocollo al fine di consentire lo svolgimento 
regolare e soprattutto in sicurezza della manifestazione. Ci teniamo a ricordare che i protagonisti 
della manifestazione sono gli atleti con il supporto delle società di appartenenza. Pertanto, gli spazi 
saranno organizzati per offrire loro le condizioni migliori e più sicure per la partecipazione 
all’evento sportivo.  
La manifestazione sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa con l’applicazione delle linee 
guida federali relative all’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare:  
- in ogni luogo rispettare la distanza interpersonale almeno 1 m, indossare correttamente idonee 
mascherine e igienizzare frequentemente le mani;  
- limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari;  
- rispettare lo spazio a voi assegnato cercando di predisporre gli automezzi e i gazebo in modo da 
rimanere distanziati dagli altri team.  
SI INFORMA CHE È FATTO COMUNQUE OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA IN OGNI 
MOMENTO AD ECCEZIONE DEGLI ATLETI IMPEGNATI IN GARA.  
Allegata alla presente trovate i moduli di autocertificazione da portare già compilati il giorno della 
gara e da consegnare agli addetti presenti, stampatene in numero sufficiente per ogni  
accompagnatore e atleta (allegati 3 e 4) e fatelo compilare prima dell’arrivo alla gara, in modo da  
velocizzare le operazioni di verifica.  
Qualora un atleta, un membro delle società partecipanti o uno spettatore non rispettassero i 
protocolli e le norme qui riportate e quelle generali in vigore saremo costretti ad allontanarlo 
immediatamente.  
 
 

 

 
 



 
   

Modalità d’accesso all’area gialla e verde  
Il Protocollare Sanitario di Accreditamento, verrà eseguito davanti all’ingressi alla Zona Sportiva di 
Nalles - H622+2W Nals, Südtirol - presso un gazebo allestito dall’organizzazione: 
Sabato: ore 08:00 – 16:00 
Domenica: ore 08:00 – 13:00 
- Giungere in prossimità del luogo di protocollo Sanitario con tutta la documentazione già 
compilata: moduli di autocertificazione Covid 19 per i corridori e per accompagnatori e modulo 
resoconto unico riassuntivo della società 
- Consegna dei braccialetti per atleti e tecnici per accedere nella zona.  
- Come da regole ministeriali è obbligatorio il green pass (dal compimento dei 12 anni). 
 

La documentazione da scaricare al sito: http://www.sunshineracers-nals.it/nalser-
radwochen.html  
 

Consegna pettorali: 
In segreteria saranno consegnati i numeri ed i chip in una busta. ATTENZIONE: Non saranno 
effettuate consegne parziali. Il ritiro busta dovrà avvenire in un’unica soluzione e per evitare 
assembramenti sarà un singolo responsabile per squadra a recarsi in segreteria per il ritiro. 
La tassa d'iscrizione di € 15,00 (Cat. amatoriali) deve essere pagata al ritiro dei pettorali.  
Il chip deve essere restituito dopo il traguardo. In caso di perdita, sarà chiesto un rimborso di € 
100,00. 
 

Informazioni di gara  
La gara si svolgerà sul tracciato pianeggiante predisposto dall’organizzazione con ostacoli naturali e 
artificiali. La durata sarà quella prevista da regolamento per le varie categorie.  
È prevista una premiazione protocollare per i primi 3 classificati e per il Campione Provinciale (solo 
Cat. ES/ED/AL7DA) che si terrà immediatamente dopo l’arrivo.  
In base alla categoria e al piazzamento sarà poi prevista la consegna dei premi secondo quanto 
stabilito dall’organizzazione. Il ritiro dei premi avverrà nei pressi della zona allestita presso la 
segreteria. Completate queste operazioni gli atleti dovranno abbandonare l’area gialla. 
 
Per qualsiasi comunicazione, informazione, richiesta rispondiamo a questo numero: 
Florian Pallweber – Tel. 331 9234125 
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