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1 - CICLISMO 

Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e 

competizioni delle discipline afferenti il Settore di Attività Ciclismo è necessario seguire le 

indicazioni sotto indicate. 

2 - AUTODICHIARAZIONE COVID 19 E RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA 

I Partecipanti, gli Ufficiali di gara (Giudici, Presidenti Giuria, ecc), il personale di servizio, accedono 

alla manifestazione: 

-  Solo dopo aver sottoscritto e consegnato all’Organizzazione l’Autodichiarazione Covid 19 

(Allegato A) compilata e firmata che verrà conservata a cura dell’Organizzazione per i 14 

giorni successivi alla data della manifestazione; 

-  Solo dopo la misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare 37,5°C. (in 

caso contrario, l’organizzazione dovrà impedirne la partecipazione alla manifestazione e 

segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato) 

- Nonostante l’attività sportiva dilettantistica in questione sia classificata a basso rischio, visto 

l’elevato numero di partecipanti ed accompagnatori, verrà verificato il certificato verde di 

ogni ciclista al momento dell’iscrizione. Si ritengono validi tutte e tre le tipologie di green 

pass attualmente previste dalla normativa cogente. 

A tale scopo verrà allestito un Punto di Accoglienza dedicato specificatamente al ritiro delle 

Autodichiarazioni Covid 19, al rilevamento della temperatura corporea sia dell’iscrizione /consegna busta 

tecnica (per i pre-iscritti). 

3 - ISCRIZIONI 

Rimane prioritario il concetto che nello svolgimento di tutta la manifestazione, a prescindere da 

qualsiasi accadimento o evenienza, l’Organizzazione metterà in atto tutte le misure indirizzate ad 

evitare qualsiasi forma di assembramento e concentramento di più persone. 

A tal proposito è consigliata l’adozione delle pre-iscrizioni on –line all’evento sportivo (ancor meglio 

se collettive) da effettuarsi sul sito www.tuscanygo.com.   

Nel caso di iscrizioni tradizionali effettuate sul posto il giorno dell’evento, l’Organizzazione attiverà 

tutte le procedure necessarie a scongiurare la diffusione del Covid-19, in particolare: 

- Sono disposti cartelloni informativi sui comportamenti anti contagio. 

- Sono predisposti percorsi separati in entrata e in uscita dai tavoli delle iscrizioni. 

- All’ingresso del percorso, sono disposti cartelli con le info sui comportamenti da tenere per evitare il 

contagio 
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- Sempre all’ingresso del percorso che porta ai tavoli delle iscrizioni, verrà posizionato del gel 

sanificante per le mani e cartello con le disposizioni da seguire. 

- Lungo i percorsi di accesso saranno predisposte linee distanziatrici per favorire il mantenimento 

della distanza di 1 metro tra i presenti in attesa. 

- È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per tutti (Ciclisti, Organizzazione, Giudici, ecc.). 

- Tempo permettendo il tutto verrò preferibilmente allestito all’aperto in modo da snellire la procedura ed 

evitare assembramenti in luoghi chiusi. 

- Gli addetti alle iscrizioni devono operare indossando mascherine e guanti. 

- Saranno collocate barriere anti respiro nei punti iscrizioni. 

4 - INDICAZIONI GESTIONE AREA RITROVO/PARTENZE 

- Verrà coordinato mediante comunicazioni il ritrovo solo pochi minuti prima della partenza. 

- Dal momento del parcheggio dell’auto, fino al momento del VIA! i Ciclisti sono tenuti a 

rispettare le regole del distanziamento con le altre persone e ad utilizzare i d.p.i. (mascherine) 

come previsto da Dpcm e Ordinanze in vigore in quel momento. 

- I ciclisti muniti di mascherine si porteranno al “Via” solo al segnale del direttore di gara, quando 

mancheranno pochi minuti dall’orario di partenza pubblicato nel volantino/regolamento della 

manifestazione. 

- Solo dopo aver preso il via, ai ciclisti, viene concesso di togliersi la mascherina. 

- Essendo una manifestazione con partenza alla ”Francese” (in maniera autonoma), i partecipanti, 

nell’arco di tempo previsto (max 1 ora) si potranno immettere nel percorso singolarmente o in 

piccoli gruppi indossando la mascherina.  Solo dopo essere partiti ed essersi posizionati alla 

distanza prevista durante la prestazione sportiva, potranno togliersi la mascherina. 

- Successivamente al VIA! La mascherina deve essere riposta nelle tasche pronta per essere 

utilizzata ad ogni fermata per controlli, ristori oppure subito dopo l’arrivo, ecc. 

5 - AREA GIURIA 

La Giuria sarà dotata di un gazebo all’aperto dove svolgere le proprie funzioni, costantemente protetti 

dalla mascherina. 

L’ambiente riservato alla Giuria sarà dotato di Gel igienizzante e sarà dimensionato per contenere un 

numero di Giudici tale da svolgere il proprio lavoro restando distanziati di almeno 1 metro tra di loro. 

Lo speaker è esentato dall’indossare la mascherina, solo se svolge il proprio lavoro distanziato di 

almeno 2 metri dalle altre persone. 

6 - AREA PARTENZE - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE LUNGO IL PERCORSO 

La partenza verrà data dal Dirigente dell'Organizzazione cui sono stati rilasciati i permessi e deve 

avvenire con mascherina indossata. 
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Il personale di servizio lungo il percorso, gli ASA (addetti alla segnalazione aggiuntiva), gli equipaggi 

di mezzi al seguito (se previsti dal regolamento), dovranno avere al seguito la mascherina e attenersi a 

quanto previsto dalla normativa Covid-19 in materia di distanziamento e precauzioni da adottare. 

 7 - AREE RISTORI 

Sono limitati al minimo indispensabile e le soste/attività di somministrazione sono da svolgersi 

secondo le linee guida previste dalle procedure in vigore. 

L’Organizzazione prevede una corretta gestione dei flussi delle persone per rispettare le regole sul 

distanziamento obbligatorio. Pertanto il passaggio degli utenti avverrà attraverso una corsia con 

direzione unica. Al fine di favorire l’adozione di comportamenti corretti, saranno apposti cartelli 

informativi e segnalazioni che evidenziano la distanza da mantenere. 

I ristori saranno serviti con cibo in monoporzione e bottigliette acqua da 500ml con Sali monodose: i 

ciclisti devono avvicinarsi al punto distribuzione ristoro uno per volta distanziati di almeno 1 metro 

uno dall’altro e ricevere i sacchetti monodose preconfezionati per poi allontanarsi immediatamente 

dal tavolo e abbandonare l’Area Ristoro nel minor tempo possibile lasciando spazio ai colleghi in 

arrivo. 

Il personale di servizio alla distribuzione del ristoro e gli addetti alla gestione del flusso dei ciclisti 

saranno muniti di guanti, mascherina, gel igienizzante e dovranno mantenere fra loro la distanza 

minima prevista (1mt.). 

8 - MATERIALI DI USO PROMISQUO 

Badge, cartellini di viaggio, numeri dorsali, cip, ecc., saranno tutti personali e a perdere 

9 - AREA PREMIAZIONI 

- Non sarà prevista nessuna premiazione. All’arrivo ogni partecipante prenderà il proprio gadget 

ricordo   confezionato singolarmente.  

- I partecipanti verranno invitati ad evitare servizi fotografici di gruppo. 

10 - CONCLUSIONI 

Sono da prevedere e collocare in modo strategico: 

- Cartelli, postazioni con gel a base alcolica nelle diverse zone all’interno delle varie Aree (cfr paragrafi 

precedenti); 

- Scorte di mascherine rese disponibili per partecipanti e addetti all’organizzazione che ne fossero 

sprovvisti; 

Sono da caldeggiare i seguenti comportamenti ed attività: 

- Non sarà ammessa la distribuzione di volantini pubblicitari, riviste, dépliant, materiale info se 

posti in uso comune. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammesso solo se consegnato 

individualmente es. all’interno del pacco gara; 
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- Tutto il personale presente nell’area della manifestazione, escluso gli atleti solo in fase di 

svolgimento dell’attività sportiva (gara), dovrà indossare sempre la mascherina. 

- Tutto il personale presente nell’area prevista per l’evento/manifestazione, compreso gli atleti 

quando non in gara, dovranno essere in possesso di un “PASS” che li identifichi come accreditati. 

Tale pass o badge consente al personale addetto di verificare la presenza all’interno dell’area 

dell’evento delle sole persone qualificate. 
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ALLEGATO A 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore):  
 

Cognome 

 
Nome 

     In caso di Genitore/tutore legale indicare il cognome e nome dell’atleta 

 

Nato/a 
 

Residente in 

 
Tel. 

 
il 

 
Via e n. 

 
E-mail 

 
Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare: es. Atleta Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore. 
 

DICHIARA 
 

che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre:  
 

SI NO 
 

● è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19? 

 

● è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? 

 

● ha avuto negli ultimi tre giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, 
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

 
● manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 

corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).  

 
Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo ovvero prima di un evento/ 
gara/manifestazione eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili 
all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, 
tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. 

 
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole 
delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 
Autorizza, inoltre, gli organizzatori dell’evento al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti 
in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  

 

Luogo e data …………………………………… Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale per minorenni 
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06.09.2021, Buonconvento  In fede,  

 

 

 

 

 

  


