
LINEA GUIDA ACCESSO ZONE CONTROLLATE 

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – 2 GIORNI DEL MARE
A.S.D. CICLO ABILIA 

Data: 11/04/2021 Categoria PARALIMPICI Luogo: Ronchi Massa (MS) 

Si trasmette la nota per esplicitare la procedura predisposta per l’accreditamento e l’accesso alle zone 
gialle.  

>> VENERDI’ 9 APRILE - Classificazioni Tecnico-Funzionali

L’accesso alla struttura “Parco della Comasca” sarà garantito da un apposito cancello (GATE B1) con personale 
predisposto alla misurazione della temperatura corporea, il superamento dei 37,5° comporterà l’avvio del 
protocollo di tutela. L’accesso alla struttura avviene come da mappa allegata (MAPPA A). Nella zona delle 
classificazioni saranno ammessi solo atleti ed accompagnatori che si siano sottoposti a tampone molecolare 
come da comunicato 7 del 27/03 della Commissione Ciclismo Paralimpico. 

>> SABATO 10 APRILE - Classificazioni Tecnico-Funzionali

L’accesso alla struttura “Parco della Comasca” sarà garantito da un apposito cancello (GATE B1) con personale 
predisposto alla misurazione della temperatura corporea, il superamento dei 37,5° comporterà l’avvio del 
protocollo di tutela. L’accesso alla struttura avviene come da mappa allegata (MAPPA A). Nella zona delle 
classificazioni saranno ammessi solo atleti ed accompagnatori che si siano sottoposti a tampone molecolare 
come da comunicato 7 del 27/03 della Commissione Ciclismo Paralimpico. 

>> SABATO 10 APRILE – Verifica Licenze e riunione tecnica

L’accesso alla struttura “Parco della Comasca” sarà garantito da un apposito cancello (GATE A1) si richiede di 
ridurre al minimo l’accesso a questa zona esclusivamente da parte del personale interessato alle operazioni 
limitando i partecipanti per team (ottimale sarebbe uno/due partecipante/i per team che ritiri i numeri per 
tutto il team e partecipi alla riunione). L’accesso alla struttura avverrà con la misurazione della temperatura 
(il superamento dei 37,5° comporterà l’avvio del protocollo di tutela) e registro delle presenze. L’accesso alla 
struttura avviene come da mappa allegata (MAPPA A). 

>> DOMENICA 11 APRILE – Campo di gara (MAPPA B)

Alla luce della “Zona Rossa” per garantire il regolare svolgimento ed il buon rapporto con gli Organi di 
controllo di Stato siamo a richiederVi di ridurre allo stretto necessario la partecipazione di eventuali 
accompagnatori. 
L’accesso alla zona Gialla di partenza avverrà scaglionata in base agli orari di partenza sia per gli atleti e 
relativi accompagnatori di specifici atleti. Gli atleti avranno apposito gate (GATE ATLETI) che li farà accedere 
direttamente alla zona di attesa della chiamata in griglia (posta sul percorso di gara). Gli accompagnatori 
avranno gate di accesso (GATE STAFF) posto in prossimità del gate atleti così da poter garantire l’eventuale 
assistenza agli atleti in partenza. Ai gate sarà controllata la temperatura corporea, il superamento dei 37,5° 
comporterà l’avvio del protocollo di tutela. Gli atleti nella zona di attesa e gialla dovranno mantenere la 
mascherina, la quale sarà rimossa sullo schieramento di partenza dove un incaricato dell’organizzazione 
(munito di apposite precauzioni) passerà con scatola di rifiuti per la raccolta del materiale “Usa&Getta” ed 
evitare la dispersione di materiale inquinante sia dal punto di vista ambientale che visivo. 



MASSIMA ATTENZIONE! Ai gate gli atleti ed accompagnatori si dovranno presentare con 
l’autocertificazione allegata compilata per garantire il rispetto delle tempistiche e garantendo così il pieno 
rispetto della normativa anti-contagio. Sarà lasciato loro un braccialetto distintivo che gli permetterà di 
rimanere nella zona gialla e rientrare in caso di necessità. 

Gli orari di accesso 

Macro Partenza Apertura Zona Gialla Chiusura Zona Gialla Chiamata in griglia H Start 
MH2-MH1-WH-MT-WT 7.30 8.45 8.50 9.00 
MH3 10.00 10.20 10.20 10.30 
MB-WB-WC 11.30 11.50 11.50 12.00 
MC 13.45 14.05 14.05 14.15 
MH4-MH5 15.45 16.05 16.05 16.15 

Sempre nell’ottica di collaborazione ed il massimo rispetto delle normative si chiede di restare nella zona gialla lo stretto 
necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate e per il tempo di gara in cui si è coinvolti sia come atleti che 
accompagnatori. 

GLI ATLETI PER PERMETTERE IL COMPLETO RISPETTO DEGLI ORARI SONO INVITATI AD USCIRE DAL PERCORSO 
SEGUENDO LE INDICAZIONI DI USCITA (DOVE E’ POSTA LA RICONSEGNA DEI TRANSPONDER) SENZA TORNARE VERSO LA 
ZONA DI PARTENZA ARRIVO NEL SENSO CONTRARIO DI MARCIA DELLA GARA 

A tali indicazioni si allegano le planimetrie utili per l’identificazione dei percorsi, per gli spostamenti e gli 
ulteriori servizi presenti. 
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