
PROTOCOLLO  _ 

VALDAGNO, 23 MAGGIO 2021 

ORGANIZZA ASD RACING 2015 
La Società Asd RACING 2015 con sede in VALDAGNO ( VI ) in Via ZARA 24 

regolarmente affiliata alla Acsi con codice 06VI174 ha identificato le misure e le norme 

comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo GRANFONDO WHY SPORT 

CITTA” DI VALDAGNO  che si organizzerà il 23 MAGGIO.2021 a VALDAGNO  

La manifestazione avrà inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 16,30 

Tipologia della prova: CICLISMO SU STRADA PARTENZA DI GRUPPO 

Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Gialla (segreteria)– Zona 

Verde (attività post gara ) .Zona Rossa  (partenza e arrivo) 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto da (indicare i 

nominativi del referente e dei componenti previsti): 

Referente Casalatina Pietro , Componente Casalatina Diletta ,Componente Rossato Gabriele 

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 

 
LOCALIZZAZIONE per le Attività di Segreteria e Logistica presso Palazzina ex Galoppatoio 

( nella quale confluiscono non solo gli atleti ma anche gli addetti alla segreteria) 
 

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI 

Zona:  iscrizioni-chip- ritiro pacco gara   

Misurazione temperature con termo scanner a tutti coloro che accedono all’area se la temperatura  risulta superiore 

a 37,5 °non sarà consentito l’accesso. 

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): 

• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria organizzativa. 

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

chiusi a chiave. 



 

ZONA VERDE 

 

LOCALIZZAZIONE per le Attività di Arrivo e Post gara presso Via VITTORIO EMANUELE 

MARZOTTO E PIAZZA VERDI CAVOUR e Piazzale  ANTISTANTE CINEMA RIVOLI    

 

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 50 persone 

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 

 

Aree presenti all’interno della ZONA VERDE 
 
Gazeebo SOGIT per primo intervento-Gazeebo cronometristi –Palco 

NOTE 

□ Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina ) e guanti monouso. 

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

sanificazione. 

 
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. 

 

 

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 palco di arrivo 

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. 

ZONA ROSSA 

(rappresenta lo spazio interamente dedicato alla partenza) 

La Zona di PARTENZA comprende viale Vittorio Emanuele Marzotto 

La Zona di  ARRIVO   idem 

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 16 anni e 

atleti paralimpici) 

Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per 

svolgere le proprie mansioni. 

Misurazione temperature con termo scanner a tutti coloro che accedono all’area se la 

temperatura  risulta superiore a 37,5 °non sarà consentito l’accesso. 

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. 


