
PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER 

MANIFESTAZIONI DI CICLISMO 

____________________________________________________________ 

VERONA MTB INTERNATIONAL, 03 APRILE 2021 

ORGANIZZA ASD BALDO BIKE GIOMAS 

 

La Società Asd Baldo Bike Giomas con sede in Cavaion Veronese ( VR ) in Via Cà Brusà, 30 regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica 
Italiana con codice 03N2951 ha identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo VERONA MTB 
INTERNATIONAL che si organizzerà il 03/04/2021 presso a Verona ( VR ) con ritrovo presso Parco Colombare.. 

 Percorso di gara interamente nel Comune di Verona fra Parco Colombare e Via Castello San Felice 

La manifestazione avrà il seguente programma: 

- Venerdì 02/04/2021 ritrovo per operazioni di segreteria dalle 16 alle 18 

- Sabato 03/04/2021 ritrovo per operazioni di segreteria dalle ore 7,00 alle 9,00 

Partenza manifestazione dalle ore 9,00 e termine previsto ( ultimo arrivo ) alle ore 17,30 

gara in Mountainbike  quindi prevalentemente su sterrati e sentieri. La manifestazione avrà il seguente programma: 

Tipologia della prova: XCO C2 INTERNAZIONALE con partenze di gruppi scaglionati 

Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: 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). 



In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto da: 

Referente SERRATORE NADIA, 

 Componente FASOLI MICHELE, Componente BISSOLI CARLA ,  

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  
 

ZONA GIALLA 

(rappresenta nella quale confluiscono non solo gli atleti ma tutti gli addetti ai lavori ) 

LOCALIZZAZIONE: Parco Colombare e Via Castello San Felice per un totale di metri quadri 10000 

VEDI MAPPA ALLEGATA 

In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, gli atleti, il personale dell’organizzazione e le figure professionali (ad esempio: personale 
sanitario, giudici, cronometristi, speaker ecc…) identificate dall’organizzazione a supporto della manifestazione, per un massimo di 800 persone  

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. 

 

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. 

• 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) per accedere nella zona, differenziato anche in 

base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione 

 

All’interno della Zona Gialla sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli per l’accesso alle aree presenti. 

Servizi igienici: non saranno previsti docce e spogliatoi. I locali della palestra comunale saranno chiusi a chiave.  

Aree presenti all’interno della ZONA GIALLA 

Segreteria all’aperto con 3 gazebo a copertura massima mq 45 

N° addetti 4   N° postazioni  2 

NOTE 

 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera o occhiali ) e guanti monouso. 

 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 

Area Team ( all’aperto, metri quadri 2000, con posizionamento gazebo max 9mt x 3mt ) 

N° max mezzi 1 per team per scarico/carico 

N° Direttori Sportivi 3 per team fino a 5 atleti, un ulteriore tecnico ogni altri 5 atleti per team 

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. 

 

 



Spazio Giudici di Gara Direttori di Corsa all’aperto con mq 20 disponibili 

N° addetti 6 giudici e 1 direttore di corsa  

NOTE 

 Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 

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. 

La riunione tecnica non sarà effettuata ma verrà inviato una mail ai DS con tutte le nozioni necessarie. 

Il sorteggio per stabilire gli orari di partenza degli atleti sarà comunicato il 31/03/2021 tramite mail  comunicato sui siti di riferimento. 

Area tecnica pre partenza e/o verifica bicicletta  

Situata pochi metri prima della linea di partenza. 

Accesso solo ad atleti, Giudici e addetti organizzazione 

NOTE 

 Tutti dovranno indossare la mascherina. Gli addetti dell’organizzazione e i giudici, nel caso dovessero intervenire sulla bicicletta dovranno 
indossare anche i guanti mono uso. 

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

Gazebo d’arrivo metri quadri 20 

Solo Giuria, Cronometristi, Speaker 

 



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 

 

Zona premiazioni metri quadri 20 

Solo 5 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: 

- Il rettilineo d’entrata al parco e il rettilineo nei pressi del Bike Park mq 1500  

(se si tratta di manifestazioni svolte su percorsi ampi, strada o fuoristrada indicare la localizzazione dei tratti di arrivo e partenza transennati in 
base al regolamento.). 

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. 



ZONA GIALLA E VERDE per SABATO 3 APRILE 

ACCESSO SOLO AGLI ADDETTI, TECNICI E ATLETI 

 


