LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE
ATLETI
(aggiornamento 16 Agosto 2020)

PREMESSA
Il Gruppo Sportivo I Lupi Team – Adventure Run elabora le presenti linee guida in maniera non
necessariamente esaustiva. Le linee guida definiscono un modello organizzativo, integrano ma in nessun modo
sostituiscono le normative di carattere generale e specialmente di carattere sanitario vigenti.
Le presenti linee guida si applicano in maniera funzionale allo svolgimento della manifestazione Trail degli Eroi
– Decima Edizione – minimizzando il rischio – solo in un quadro di piena consapevolezza di ciò che può essere
fatto e ciò che non deve essere fatto per salvaguardare sé e gli altri dal rischio sanitario.

CAUTELA SANITARIA GENERALE
•

•
•
•
•

Atleti: non sputare e non starnutire/tossire all’aria aperta: obbligo dell’uso di fazzoletti monouso
(anche durante la competizione portare fazzoletti o salviettine in un taschino o affine) e del loro
appropriato smaltimento nella spazzatura
Atleti: pre/post gara circolano con mascherine o idonea protezione di naso/bocca
spogliatoi/docce, ANCORA DA DEFINIRE
servizi igienici – zona partenza e arrivo (accesso scaglionato - distanza in coda per accesso pulizia/sanificazione dei servizi igienici con periodicità)
sufficiente disponibilità di dispenser di igienizzante mani
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MOVIMENTO DELLE PERSONE NELLE AREE CIRCOSTANTI MA AL DI FUORI
DELLE AREE ADIBITE A GARA E AI SERVIZI DI GARA
Si applica la normativa generale vigente. Nulla e nessuno deroga dalle prescrizioni di legge.

FLUSSI (MOVIMENTO DELLE PERSONE NELLE AREE ADIBITE A GARA E A
SERVIZI DI GARA)
I flussi non devono essere promiscui tra atleti/staff (iscritti o addetti alla competizione) e altri (cittadinanza
presente a qualsiasi titolo: dai rappresentanti Istituzioni degli atleti ai tifosi ai passanti, etc…)
• segnalato e transennato accesso all’area manifestazione (da ambiente esterno o da parcheggi dedicati);
• segnalato e transennato in accesso all’area di partenza;
• segnalato e transennato in uscita dall’area di arrivo;
• sempre e comunque mantenimento distanza sociale minima prescritta;
• figure di controllo nell’ambito degli spazi delimitati e di responsabilità del comitato organizzatore
Gestione parcheggi dedicati ai soli partecipanti: auto parcheggiate a rastrelliera nella stessa direzione, discesa
sempre e solo lato guidatore, sempre e comunque mantenimento distanza sociale minima prescritta.
Occorre registrare e rendere riconoscibili tutti i presenti al servizio della competizione (staff organizzatore,
giudici di gara, forze dell’ordine, staff sanitario, etc…).
Il personale addetto all’organizzazione di gara deve essere dotato dei dispositivi previsti dalla normativa vigente
al momento della competizione

ISCRIZIONI
Solo online con largo anticipo (entro 10 giorni pre competizione), non sul posto. Possono iscriversi solo chi
già in regola con idoneità agonistica per la pratica dell’atletica leggera alla data prevista per la competizione.

RITIRO PETTORALI
•

Servizio effettuato con inserimento in busta/sacco chiuso (identificabile per numero di pettorale) in
possesso degli addetti, a distanza (posizionamento in area neutra)
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CONSEGNA BORSE
•

Servizio effettuato con inserimento in busta/sacco chiuso (identificabile per numero di pettorale) in
possesso degli addetti, a distanza (posizionamento in area neutra)

START LINE – PROCEDURA DI PARTENZA
Questa la procedura:
• griglie di capienza limitata e spaziate
Cronometraggio con CHIP.
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GRIGLIE A CAPIENZA LIMITATA E SPAZIATE
•
•
•
•

Indicativamente 40-100 pax cad. (la larghezza del fronte di partenza permette diverse possibilità)
identificazione chiara dei presenti in griglia (dotati di protezione per bocca e naso)
identificazione dei posizionamenti in griglia con apposizione di segnaletica a terra (numeri o punti)
griglie ampie per permettere relativo distanziamento (quadrato da 1,5m intorno a ciascuna persona
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DURANTE LA COMPETIZIONE
•
•
•
•

•

Raccomandazione tecnica: NO pacemaking.
Raccomandazione agli atleti su distanziamento laterale di almeno 1m destra, 1m a sinistra e circa 5m
frontali dal corridore che precede
regola della scia non permessa, “no draft rule”
Nel regolamento possibile penalità/squalifiche per chi non rispetti la c.d. “no draft rule”
No Selfie, squalifica

Controllo auto inizio gara, mezzo di chiusura gara e altri mezzi dell’organizzazione:
o Automobili: 1 pilota + eventualmente 1 persona su sedile posteriore lato passeggero
o Motocicli o bicicli: solo conducente
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RISTORI SUL PERCORSO
•

Posizionamento di tavoli per ristoro
o bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada
o barrette sigillate (no cibi sfusi) su tavoli lato strada
o addetti per posizionare bottigliette/barrette non a contatto con i partecipanti e dotati di
dispositivi appropriati: mascherine, guanti, etc…

•
•

dopo i tavoli dei ristori posizionare numerosi e accessibili secchi per spazzatura
no spugnaggi, consentite docce (mist station / nebulizzatori)
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FINISH LINE – AREA ARRIVO
•
•
•

deflusso rapido e ampio per garantire distanziamento (predisposizione area di
defaticamento>deflusso continuando a correre o camminando…)
atleta all’arrivo con mascherine/altro a protezione di naso e bocca e per garantire applicazione delle
norme di cautela sanitaria generale (vd. paragrafo iniziale)
consegna ristoro in sacchetto chiuso “take away” (contenente
medaglia/riconoscimento di partecipazione e eventuale “pacco gara minimo”)

anche

eventuale

RICONSEGNA BORSE
•
•

Servizio minimale con restituzione a distanza (posizionamento in area neutra) di busta/sacco chiuso
(identificabile per numero di pettorale) da parte degli addetti
deflusso rapido

PREMIAZIONI:
•

podio maschile e femminile nel rispetto delle distanze (podio molto ampio oppure atleti che salgano
sul podio singolarmente.
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