
REGOLAMENTO E PROGRAMMA GARA 

17° XC MONTEFOGLIANO – 20 MARZO 2022 

 

. 

Località di ritrovo: loc. Pian della Botte (ex campo di ruzzolone) 

 

ISCRIZIONI 

� Sino al venerdì ore 20 ed esclusivamente on line. Non saranno ammesse iscrizioni sul posto la 

domenica. Non sarà presente una postazione fisica di segreteria 

PROGRAMMA GARA 

� Ritrovo e consegna numeri dalle 8:00 alle 9:00; 

� Presentarsi all’ingresso dell’area, dove sarà verificata la temperatura con greenpass; 

� All’atto del ritiro del numero è obbligatorio consegnare autocertificazione (modello allegato) già 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto;   

� Ingresso in griglia non prima delle 9:15; 

� Partenza ore 9:30 scaglionato per categoria partenza ogni 30 secondi  

� Premiazioni ammessa ai soli primi 5 di ogni categoria; 

� Non è ammessa la presenza di pubblico; 

� E’ prevista la suddivisione del sito di gara in 2 zone: GIALLA e VERDE; 

� Obbligo di munirsi di mascherina, guanti e altri dispositivi di protezione individuale; 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE AREE SPECIFICHE 

Area delimitate come da segnaletica sul posto e riportate nella seguente planimetria; 

 



Il distanziamento sociale tra le persone all’interno delle aree è di 1 metro con uno spazio di movimento di 
4 mq per persona. Non deve essere superato il numero massimo determinato dall’ampiezza dell’area a 
disposizione e verificando l’utilizzo dei DPI. 

ZONA GIALLA 

E’ richiesto l’utilizzo della mascherina. 
Spazio dedicato, 4 mq per persona. 

Nella fasi organizzative e pre-gara l’accesso all’area gialla è consentito a: 

• Operatori sportivi 
• Staff organizzatore 
• Giudici di gara 
• Cronometristi 
• Direttori di corsa 
• Addetti antidoping 
• Rappresentanti CSI e autorità 
• Assistenza medica 
Aree interessate: 

• Spazio giudici di gara e direttore di corsa 
• Spazio verifica tessere e consegna numeri 
• Spazio riservato a staff organizzatore 
• È obbligatorio l’uso della mascherina 

Procedure di gestione generali 

• All’ingresso della zona sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea, attraverso personale 
CRI, di tutti gli  intervenuti e non si autorizzerà accesso a chi risulterà la temperatura corporea superiore ai 
37,5 gradi. 
• Si provvederà al tracciamento dei presenti, con: nome, cognome e recapito telefonico di ciascuno 
mediante autocertificazione covid,(da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione). 
• Sarà consegnato un pass per accedere nella zona 
• Sarà predisposta apposita segnaletica dei percorsi agevolati per evitare assembramenti. 
• Sarà Garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni 
idroalcoliche o con acqua e sapone. 

ZONA VERDE (percorso di gara) 

La zona verde è il percorso di gara o se vogliamo lo spazio dedicato all’attività metabolica, a partire 
dall’orario in cui è autorizzata la manifestazione. 

 



Chi può accedere: 

• Atleti 
• Giudici di gara 
• Assistenza medica 
• Staff organizzatore 

Spazi interessati: 

Ad esclusione degli atleti, il resto del personale deve sostare il tempo necessario per svolgere le proprie 
mansioni. 
Lo spazio della zona verde e interamente dedicato all’attività metabolica. 
Tratto arrivo/partenza all’interno della transennatura. 
E’ obbligatorio l'uso della mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono indossare la 
protezione agli occhi (occhiali o visiera). 
L’ingresso nella zona verde avviene pochi minuti prima della partenza. 

Zona  PREMIAZIONI 

L’accesso alla zona di premiazione sarà riservata solo agli aventi diritto, con il podio distanziato di almeno 1 
mt.. I premi saranno posizionati su un tavolo o sul podio stesso e ritirati direttamente dagli atleti. 
Sul palco dovranno salire solo i cinque premiati ed un addetto con guanti e mascherina. Andrà predisposta 
una postazione con gel igienizzante. 

Non saranno effettuate tutte le operazioni collaterali alla manifestazione (pasta party, ristori) come 

sancito dal DPCM in vigore e dai decreti nonché dalle linee guida FCI e CSI; 

Saranno rispettati i vincoli organizzativi imposti per legge avendo a cura la previsione di tutte le norme 

per il contrasto del COVID 19 

� Utilizzare i raccoglitori di rifiuti predisposti ed attenersi a DPCM e ordinanze regionali in vigore al 

momento dello svolgimento della manifestazione e alle indicazioni fornite dall’organizzazione. 

ASSITENZA MEDICA 

� Croce Rossa Italiana 
� Medico, 2 Soccorritori e squadra SAP. 

   

   



   

 

 

 


