PROTOCOLLO COVID - 19
Il presente protocollo riporta tutte le azioni che verranno poste in essere durante l’organizzazione
dell’evento TRAIL MONTE CASTO per il contenimento della diffusione del Covid-19 integrandosi con quanto
riportato nel regolamento della gara. Qualsiasi violazione del presente Protocollo porterà alla squalifica
immediata dell’atleta.
PERSONALE ORGANIZZAZIONE
Tutto il personale coinvolto nell’organizzazione dell’evento (organizzatori, volontari, giudici, personale
medico, speaker, etc) dovrà indossare la mascherina nei locali al chiuso.
L’organizzazione nominerà un responsabile Covid-19 (Covid Manager) dedicato esclusivamente alla
gestione dei controlli e del piano di prevenzione.
CONSEGNA PETTORALI/PACCHI GARA
Come gli anni precedenti il ritiro pacchi gara/pettorali avverrà presso il Campo Sportivo/Salone Polivalente
via Levera 54 (Andorno Micca):
Sabato 30 ottobre 2021
ore15.30 – 18.00 Ritiro pettorali e pacco gara 44 K e 20 K
Domenica 31 ottobre 2021:
ore 5.30 - 6.30 ritiro pettorali 44 K
ore 7.00 - 8.30 ritiro pettorali 20 K
Per gli atleti residenti in provincia di Biella è obbligatorio ritirare il pettorale sabato 30 ottobre.
Consigliamo a tutti gli atleti di ritirare il pettorale sabato 30 ottobre.
Nell’area dedicata alla consegna dei pacchi gara/pettorali, è prevista la separazione tra gli ingressi e le
uscite.
In caso di code di attesa prima di entrare nella zona dedicata alla consegna dei pacchi gara/pettorali, tutti
gli atleti dovranno garantire il distanziamento di almeno un metro.
All’ingresso dell’area dedicata verrà misurata la temperatura esterna frontale.
Per ritirare il pacco gara/pettorale, ogni atleta dovrà presentarsi personalmente, sanificando le mani prima
dell'ingresso, indossando la mascherina ed esibendo il Green Pass (vaccinazione o tampone nelle ultime 48
ore). L’atleta dovrà altresì compilare l’autodichiarazione Covid-19.
Contestualmente alla consegna dei pacchi gara verrà consegnato ad ogni atleta un braccialetto di
riconoscimento personale che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione e che

consentirà l'ingresso all'area Partenza/Arrivo e alla zona ritiro “sacchetto pasto”.
Non è consentito ritirare il pacco gara e il pettorale per conto terzi.
Il cancello di ingresso al Campo Sportivo di via Levera sarà presidiato in modo che in tale area possano
entrare solo gli atleti per ritirare il pettorale.
BRIEFING PRE-GARA
Il briefing in presenza sulla linea di partenza (pochi minuti prima del via) riassuntivo delle informazioni
contenute nel piano di sicurezza verrà effettuato esclusivamente nel caso le disposizioni del Ministero della
Salute prevedano zona bianca. Il briefing in alternativa potrà essere seguito in diretta su Facebook il giorno
prima della gara e ogni atleta riceverà le ultime eventuali variazioni via mail.
DEPOSITO BORSE, SPOGLIATOI, DOCCE
Non è consentito agli atleti consegnare agli organizzatori borse ed effetti personali da riprendere a fine
gara.
Non sarà fornito alcun servizio di spogliatoio e/o docce sia alla partenza che all’arrivo della gara.
ACCESSO ALLA ZONA DI PARTENZA
Il cancello di ingresso al Campo Sportivo di via Levera (Zona Partenza) sarà presidiato in modo che in tale
area possano entrare solo gli atleti per ritirare il pettorale.
Non possono accedere alla zona di partenza gli atleti che non indossino la mascherina, il pettorale di gara e
il braccialetto identificativo e che quindi non abbiano presentato personalmente la tessera Green Pass.
All'ingresso nella zona di partenza, verrà rilevata la temperatura corporea esterna frontale, che non dovrà
essere superiore a 37.5°C.
In caso di superamento di tale valore, dopo una seconda misurazione a distanza di 5 (cinque) minuti,
l’atleta non sarà ammesso al campo di gara e dovrà essere indirizzato all’autorità sanitaria competente.
Nella zona di partenza gli atleti dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro. Gli atleti non
possono abbandonare materiale nella zona di partenza, pena la squalifica.
Gli atleti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina per i primi 500 metri di gara.
La mascherina andrà quindi custodita dall’atleta per tutta la gara e non potrà essere gettata a terra o
consegnata a terzi. La mascherina andrà indossata nuovamente all’arrivo, una volta trascorso il tempo
normalmente necessario al recupero delle energie fisiche, e comunque prima di uscire dalla zona di arrivo.
L'abbandono della mascherina comporta la squalifica immediata dell’atleta, salvo più gravi sanzioni previste
dalle norme igienico sanitarie in materia.
L’atleta che dovesse abbandonare la zona di partenza dopo esservi entrato, dovrà obbligatoriamente
riassoggettarsi al controllo della temperatura al momento del rientro nella zona di partenza.
La partenza potrà avvenire in più fasi per garantire il distanziamento tra i concorrenti.
CONDOTTA DI GARA
Durante la gara gli atleti devono poter mantenere un distanziamento indicativo di almeno due metri tra di
loro.
I sorpassi devono avvenire nel minor tempo possibile. E’ tassativamente vietato durante la gara viaggiare
affiancati.
E’ vietato l’abbandono lungo il percorso di qualsiasi tipo di materiale (mascherina, rifiuto, abbigliamento,
etc) pena la squalifica immediata.

RISTORI
Lungo il percorso verranno allestiti alcuni punti di ristoro delimitati ai quali potranno accedere unicamente
gli atleti con il pettorale regolarmente indossato.
I rifornimenti saranno organizzati in modo che gli atleti non potranno “servirsi” da soli, gli stessi non
potranno avvicinarsi ai tavoli, ma verranno serviti dal personale volontario munito di guanti.
Il materiale obbligatorio prevede l’obbligo del bicchiere/tazza personale per ogni atleta.
E’ vietato abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, pena la squalifica.

ZONA DI ARRIVO
La zona di arrivo (la stessa della partenza sarà opportunamente delimitata in modo da impedire l’accesso al
pubblico.
L’accesso alla zona di arrivo sarà consentito solamente agli atleti, giudici, cronometristi, personale di
soccorso e di supporto tecnico, giornalisti e fotografi accreditati.
Tutti gli ammessi alla zona di arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione.
Gli atleti dovranno indossare la propria mascherina una volta superato il traguardo e dovranno
abbandonare al più presto la zona di arrivo.
A tutti i concorrenti che avranno tagliato il traguardo, verrà consegnata una sacca contenente il necessario
ristoro, da consumarsi al di fuori della zona di arrivo.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Per evitare assembramenti, le classifiche di gara non verranno esposte e non potranno essere diffuse in
forma cartacea, ma saranno pubblicate sul sito della manifestazione e sul sito della società che effettuerà il
cronometraggio (Wedosport).
In zona bianca le premiazioni avverranno secondo quanto previsto dal programma nell'area premiazioni.
In zona gialla, arancione o rossa le premiazioni avverranno in zona adiacente all’arrivo, appositamente
predisposta ed opportunamente delimitata, nel rispetto del distanziamento interpersonale,
immediatamente dopo l’arrivo del 3°concorrente.
Durante le cerimonie di premiazione tutti (concorrenti e addetti al cerimoniale) dovranno indossare la
mascherina.

