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PREMESSA
La società ASD Podisti Alto Sannio, organizzatrice della XII Edizione del Trofeo San
Donato in programma il 17/07/2021 ore 19:00 a Pontelandolfo (BN), in conformità alle
recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria, nonché a quanto già
predisposto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia pubblicato a mezzo
sito web federale www.fidal.it. Con il presente Piano di Sicurezza, disciplina le misure
aggiuntive e/o integrative specifiche e calate nella realtà del luogo scelto per
disputare la manifestazione stessa.
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
Obiettivo del presente piano è rendere l’area partenza/arrivo un luogo sicuro in cui i
podisti possano svolgere l’attività agonistica. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
COVID-19. Obbiettivo imprescindibile è il rispetto degli obblighi imposti dalla
normativa, quali:
1. Assenza di pubblico;
2. Uso di mascherine durante tutte le fasi dell’evento;
3. Rispetto della distanza interpersonale;
INFORMAZIONE
Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente
documento dovranno essere recepite dalle società sportive partecipanti e dai podisti
come aggiuntive e/o integrative a quanto contenuto nel protocollo Fidal.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AREA PARTENZA/ARRIVO
Al fine di disciplinare le modalità di ingresso in area partenza/arrivo, l’intero evento
sportivo Trofeo di San Donato, è suddiviso nelle seguenti fasi:
- Fase 1: Ritiro pettorali;
-

Fase 2: Partenza;

-

Fase 3: Competizione;

-

Fase 4: Arrivo e Consegna premiazioni;
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Descrizione delle modalità di ingresso nelle varie fasi.
In tutte le fasi vengono ammessi gli atleti muniti mascherina, previo check-in
(misurazione della temperatura, acquisizione di autocertificazione, verifica del
corretto uso della mascherina e sanificazione delle mani), nelle modalità descritte di
seguito e valide per singole fasi:
Fase 1: Ritiro Pettorali.
Durante la Fase 1, l’ingresso nell’area partenza, è consentito solo ed esclusivamente ad
un rappresentante per ogni società.
Ogni rappresentante deve
compilare un modulo
(scaricabile dal sito
www.podistialtosannio.it e allegato al presente documento) o gli verrà consegnato in
loco, che gli consente l’accesso ed il ritiro dei pettorali relativi all’iscrizione della
propria squadra.
Fase 2: Partenza.
A partire da 10 (dieci) minuti prima della partenza, sarà consentito a tutti gli atleti,
muniti di pettorale e che indossano la mascherina, l’ingresso nella partenza.
Sono previsti due aree di partenza, la prima per i pettorali di numero dispari la seconda
per i pettorali di numero pari. Gli atleti dovranno rispettare la distanza interpersonale
prescritta dalla normativa.
Fase 3: Competizione.
Durante tale fase l’ingresso nell’area partenza/arrivo non è consentito a nessuna
persona. L’area sarà completamente chiusa, potranno muoversi all’interno solo le
persone autorizzate dalla organizzazione della gara.
Fase 4: Arrivo e Consegna premiazioni.
L’accesso durante tale fase è consentito solo agli atleti in arrivo.
Subito dopo il traguardo, gli atleti dovranno indossare la mascherina consegnatagli
dall’organizzazione della gara e procedere rispettando la posizione di arrivo, sul
percorso di deflusso e gli verrà consegnato
- Sacchetto individuale, chiuso, contenente ristoro “da asporto” (cibo solido,
acqua, integratore, frutta).
-

Premio per i primi 200 uomini e tutte le donne.
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Modulo per ritiro pettorali

Il sottoscritto _________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ___________________________

dichiara

di essere stato delegato dalla società ______________________________________

al ritiro di tutti i pettorali relativi agli iscritti della propria squadra.

Pontelandolfo (BN), lì 17/07/2021

FIRMA

_______________________

