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La Società ASD FOSCO BESSI regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana 
ha identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la suindicata 
manifestazione di ciclismo che si organizzerà il 01.05.2021. interamente posto nel 
Comune di Calenzano. 
             

La manifestazione avrà inizio alle ore 07.00  e terminerà alle ore 11.30  

Tipologia della prova gara in linea per un tot. di Km 58,700 cat. Allievi   

Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona Verde (come 
da piantine allegate).   

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consentito 
l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a 
disposizione (circa 4 mq. per persona).  

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 (indicare i nominativi del referente e dei componenti previsti):  

Referente DAINELLI FAUSTO  

Componente PIERALLI GIACOMO  

Componente TRAVERSI PAOLO   

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  
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ZONA BIANCA   

Di fronte all’ingresso della zona gialla 1 sito in via Leonardo Da Vinci Del dove verrà 
montato un gazebo adibito a check (ritiro autocertificazioni – misurazioni 
temperatura – rilascio contrassegni)  

In questa zona accedono anche gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli operatori 
sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione.  

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.  

E’ consentito l’accesso a massimo 10 persone alla volta (indicare il numero massimo di persone in base 

all’area a disposizione circa 4 mq. per persona).   

L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un componente del Comitato anti contagio che 
provvederà:   

• alla misurazione della temperatura corporea (solo se si ha in dotazione il termo scanner)  
al ritiro dell’autocertificazione COVID  

• 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  
• alla verifica che tutti indossino la mascherina (obbligatoria in spazi chiusi)  

  

L’ingresso alla zona ha una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di rifiuti.  
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ZONA GIALLA   
(come da piantine allegate)  

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,  
per un massimo di 400 persone (indicare il numero massimo di persone in base all’area a disposizione circa 4 
mq. per persona). Dislocate sulle tre zone gialle. 

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.  

All’interno della zona va identificata una location dove prontamente isolare soggetti che possano 
manifestare sintomi riferibili al Covid -19  

  

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.  

• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria 
organizzativa. Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per 
l’ammissione alla gara.  

• 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 contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in 
base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione  

  

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi 
a terra per l’accesso ai locali/aree presenti.  

Servizi igienici:  all’interno del circolo Casa Del Popolo di Calenzano. 
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Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA  

  
Segreteria  ALL’APERTO interno zona gialla 

N° addetti 6  N° postazioni 6  
  

NOTE  
• Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera) e guanti monouso.   
• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione.  

  

Area Team ALL’APERTO COME DA PLANIMETRIA ZONA GIALLA 2   

N° mezzi dei Team 30 N° Direttori Sportivi 30 N° Atleti 100  
suddivisi per categoria nelle varie zone gialle 

  
NOTE  

• Tutti dovranno indossare la mascherina. Fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di 
riscaldamento.  

• Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto 
riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti.  

N.B.   
Prevedere un distanziamento maggiore (10 mq per persona) dove viene effettuato il riscaldamento.  
In aree esterne all’impianto prevedere un’area dedicata per ogni team (strade, piazza parcheggi parchi aree verdi) 
comprensive di spazio per 1-2 mezzi e 4 mq per persona.  

  

Spazio/Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa all’aperto piazzale tirrena truk  

N° addetti 6 

NOTE 
 Tutti dovranno indossare la mascherina.   
• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione.  
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INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI  
Non è prevista la verifica tessere. Un solo rappresentante comunicherà i non partenti alla 
manifestazione del proprio team e ritirerà il pacco gara (già predisposto dall’organizzazione) con i 
numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara.  

Non è previsto il foglio firma.  

 

Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA  

Spazio/Locale Riunione Tecnica  all’aperto  

N.B. E’ fortemente consigliato effettuare la riunione tecnica a distanza con piattaforme on line. Se dovesse essere 
effettuata, in presenza, è preferibile svolgerla all’aperto, in piedi e comunque ad una distanza di 2 metri tra le persone.    

N° persone (solo Direttori Sportivi)  30 

NOTE 
 Tutti dovranno indossare la mascherina.   
 L’organizzazione metterà a disposizione all’ingresso gel igienizzanti e provvederà alla 

sanificazione del locale (se al chiuso).  

Area misurazioni rapporti e verifica bicicletta (se prevista nella manifestazione)  

Solo atleti, Giudici e addetti organizzazione   

NOTE  
• Tutti dovranno indossare la mascherina. Gli addetti dell’organizzazione anche i guanti mono 

uso  
• L’atleta deve muovere e sostenere la propria bicicletta. L’addetto muoverà solo la pedivella 

e nel caso dovesse toccare la bicicletta, è importante provvedere alla sanificazione del 
mezzo.  

• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.  
  

Palco d’arrivo  

Solo Giuria, Cronometristi, Speaker e addetto contagiri  

NOTE  
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri 

di distanza dal resto del personale.  

• Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker.  
• L’organizzazione metterà a disposizione  gel igienizzanti  
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Palco premiazioni  

Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi  

NOTE  
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.   

• Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti mono uso.  
• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti  

   
ZONA VERDE  

(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica)  

  

La Zona comprende percorso come indicato su fattore k.  

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze dell’organizzazione 
ed eventuali accompagnatori (solo se necessario per atleti sotto i 14 anni e atleti paralimpici)   

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 comunque devono 
indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera).  

L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto.  

Nelle manifestazioni dove è previsto il rifornimento degli atleti in gara.  

L’Area Rifornimento/Feed Zone è gestita dall’organizzazione, delimitandola (con transenne o nastri 
e segnaletica di indentificazione dell’area) in modo che riesca a contenere tutte le persone dei Team 
incaricate per svolgere tale operazione (circa 4 mq. per persona).   

In quest’area il distanziamento tra le persone deve essere di circa 2 metri e tutti devono essere 
muniti di mascherine.   

L’ingresso dell’area va controllato e gestito da incaricati dell’organizzazione che devono controllare 
se le persone presenti siano le stesse che abbiano già effettuato le procedure previste alla partenza 
(consegna dell’autodichiarazione COVID e misurazione della temperatura corporea). In questo 
senso, sarà cura di ciascun Team indicare all’organizzazione, prima della partenza, le persone 
incaricate del rifornimento.  

Le borracce che vengono gettate a terra devono essere recuperate dalle persone addette al 
rifornimento. L’organizzazione deve provvedere, una volta terminato il rifornimento, a ripulire l’area 
da eventuali rifiuti che vanno gettati in appositi contenitori predisposti, nella stessa area, dagli 
organizzatori.  
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Si trasmette la nota per esplicitare la procedura predisposta per l’accreditamento e l’accesso 
alle zone gialle.  

 
Il parcheggio team, nonché zona gialla è predisposta presso il parcheggio sito in via Leonardo da Vinci, 

indicato nella mappa allegata come area gialla e bianca. 

L’accesso a questo parcheggio deve avvenire percorrendo SP8, svolta a DX (distributore IP) svolta a DX Via 

Leonardo Da Vinci per non intralciare il traffico ordinario e garantire una fila ordinata per l’ingresso da 

effettuarsi nell’area bianca. 

All’ingresso di Via Leonardo Da Vinci i referenti dei team (fino a 5 atleti n° 4 dirigenti, fino a 9 atleti n° 5 

dirigenti oltre 6 dirigenti) e gli atleti consegneranno le auto-certificazioni (si consiglia vivamente di presentarsi 

con il documento già compilato per velocizzare la registrazione), l’ingresso alla zona deve essere effettuato 

con la totalità del team. 

Si richiede di compilare la registrazione su www.segreteriagare.it/accrediti per snellire alcune procedure di 

accreditamento ed avere i dati come da comunicato n° 8 del Comitato Regionale Toscano. Compilando 

questo form sarà possibile, inoltre, inviare l’accredito per il veicolo ufficiale a seguito della manifestazione (il 

seguito sarà consentito come da comunicato della direzione di corsa) 

Una volta registrati presso l’area bianca ed ottenuto i badge, 1 tecnico e/o accompagnatore potrà recarsi 

presso la sede di giuria allestito presso lo spazio eventi di via Garibaldi 7 a 100 mt dal parcheggio per il ritiro 

dei dorsali. 

Per ogni team sarà consentito l’accesso di n° 2 veicoli e sarà riservato uno spazio adeguato all’esigenza del 

team, si richiede la massima collaborazione per ottimizzare il parcheggio dei veicoli. 

Prima della partenza, nei tempi stabiliti dal comunicato di gara, gli atleti si dovranno radunare per prevedere 

il controllo numerico dei partenti (segue comunicato della direzione di corsa ed organizzazione) 

Per accedere alle zone GIALLE E VERDI sarà necessario indossare il badge consegnato. 

A tali indicazioni si allegano le planimetrie della zona di partenza ed arrivo utili per l’identificazione dei 

percorsi, per gli spostamenti e gli ulteriori servizi presenti. 

 

 
 

http://www.segreteriagare.it/accrediti
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