REGOLAMENTO ANTI COVID
Denominazione: “Night Christmas Run”
Data e orario: Sabato 04/12/2021, ritrovo ore 19:30 e partenza ore 20:00. Partenza e arrivo presso parcheggio del
negozio Sport Specialist di Bevera di Sirtori;
Le presenti regole sono redatte sulla base del “PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA” pubblicato
da FIDAL, relativo a competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road (corsa in montagna, trail running
e corsa campestre) in vigore alla data dell’evento. Tali indicazioni potranno subire variazioni in ragione dell’andamento
della pandemia e sono da ritenersi valide fino a nuovo aggiornamento o cambiamenti normativi.
L’organizzazione prevede di:
• dotare il personale organizzativo di DPI (mascherine, guanti, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente al
momento dell’evento;
• disporre sufficienti contenitori per la raccolta di rifiuti specifici (fazzoletti monouso, tovaglioli, salviettine umidificate,
mascherine usate, ecc) nel rispetto della normativa generale vigente nonché delle disposizioni dei Regolamenti
Comunali e del gestore del servizio;
• predisporre un numero sufficiente di dispenser di igienizzante mani;
• prevedere un sistema di raccolta per i rifiuti “speciali” (es.: mascherine facciali consumate dallo staff e da tutti
partecipanti pre e post manifestazione) e conferire il rifiuto secco nel rispetto della normativa vigente;
• valutare ed implementare strategie di limitazione/impedimento di soste prolungate e assembramenti nelle aree
dell’evento.
L’utilizzo della mascherina, il divieto di assembramento ed il rispetto delle distanze di sicurezza è obbligatorio durante
tutta la manifestazione.
ISCRIZIONE
L’accesso sarà regolamentato mediante percorso transennato, creando un’unica fila con distanziamento.
Non è prevista una zona spogliatoio. Non è previsto deposito borse.
PARTENZA
Gli atleti dovranno accedere in zona partenza, presso lo spazio contrassegnato, già cambiati, mantenendo il
distanziamento e indossando la mascherina. Si chiede di posizionarsi indicativamente a seconda del ritmo a cui si vuole
percorrere la gara (davanti chi corre, dietro chi cammina). L’afflusso verso la partenza sarà regolamentato da apposito
percorso transennato. Gli atleti dovranno portare con sé una mascherina lungo tutto il percorso.
DURANTE IL PERCORSO/GARA IN GARA
Gli atleti dovranno portare con sé una mascherina lungo tutto il percorso (la stessa potrà non essere indossata solo tra
la linea di partenza e la linea del traguardo). Il percorso è mediamente impegnativo, misto sterrato e asfalto.
E’ vietato creare assembramenti durante il percorso. Non sono previsti ristori lungo il percorso.
ZONA DI ARRIVO
Dopo l’arrivo ci sarà un percorso transennato da percorrere individualmente in ossequio all’ordine di arrivo e
rispettando le distanze di sicurezza. Verrà poi consegnato un “pacco gara” contenete prodotti di ristoro.
E’ fatto divieto di creare assembramenti nella zona di arrivo. Ogni concorrente potrà cambiarsi, ristorarsi e riposarsi per
qualche minuto trovando una zona isolata e indossando la mascherina. Dopo le operazioni di ristoro si dovrà
abbandonare l’area. Non è previsto servizio docce. Non è previsto servizio spogliatoi. Non è previsto servizio pullman.
E’ comunque vietata la partecipazione a persone:
-

sottoposte alla quarantena o positive a Covid19;
con sintomi influenzali come febbre (temperatura superiore ai 37,5°), mal di gola, alterazioni del gusto e
dell’olfatto negli ultimi 28 giorni;
che sono state a contatto con persone affette o con sospetto di infezioni da Covid19 negli ultimi 14 giorni.

