PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS SARS-CoV-19

Gara di data 19.09.2021 - Civezzano
Secondo il protocollo in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 aggiornato dal CSI in data 08.09.2021 per la partecipazione alla gara non
è necessario il green pass.
Alla luce di quanto sopra le disposizioni da rispettare per atleti/dirigenti ed
accompagnatori in occasione della nostra gara saranno le seguenti:
 l’accesso all’area partenza/arrivo sarà possibile solo dopo aver misurato la
temperatura corporea, consegnato l’autocertificazione allegata e ricevuto il
braccialetto che ci permetterà di individuare chi avrà già espletato le procedure di
ingresso.
Si raccomanda di portare l’autocertificazione possibilmente già compilata così da
velocizzare le fasi iniziali di censimento delle persone presenti;
 nel piazzale della scuola dove sono posti partenza/arrivo e segreteria dovrà
essere indossata la mascherina (ciò vale anche per gli atleti nei momenti di pausa
dall’attività fisica) e si dovrà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno
un metro.
La gara è senza pubblico ma svolgendosi in luoghi ampi e non confinati verrà applicato
per il pubblico l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20.08.2021
che dispone quanto segue:
Fermo restando l’obbligo di possedere in ogni caso una certificazione Covid-19 per
accedere ad eventi che si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi
d’ingresso (si pensi a piazze e vie pubbliche), il soggetto organizzatore dell’evento si
limita ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo di
possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere all’evento in questione. In caso
di controlli a campione, la responsabilità personale è esclusivamente in capo a quei
soggetti che fruiscono dell’evento in assenza di certificazione Covid-19 e non sarà
sanzionabile l’organizzatore dell’evento che abbia rispettato gli obblighi informativi”

NOTA: il protocollo di gara sopra dettagliato potrebbe subire modifiche in caso
intervenissero nuove disposizioni normative e/o di protocollo CSI con valenza per
la data del 19.09.2021.
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