DISPOSITIVO DI SICUREZZA COVID-19
• Tutti (partecipanti, accompagnatori, sponsor, media ed altri partner) sono tenuti ad avere con se
una mascherina e indossarla se la distanza sociale non può essere rispettata.
• durante il ritiro pettorali i partecipanti devono rispettare una distanza di 1.5m ed i8ndossaare la
mascherina.
• I collaboratori portano la mascherina durante la distribuzione dei pettorali.
• Sono a disposizione degli atleti e degli organizzatori distributori di disinfettante per le mani alla
distribuzione pettorali ed all'arrivo.
• Durante il briefing gli atleti devono portare obbligatoriamente la mascherina la quale può essere
tolta unicamente dopo gli appositi cartelli posti sul sentiero, indicativamente a 250 metri dalla
partenza, pena la squalifica.
• Per la partenza, gli atleti devono presentarsi sulla linea rispettando la distanza interpersonale e con
la mascherina.
• Per i partecipanti alla staffetta, gli atleti devono presentarsi sulla zona cambio rispettando la
distanza interpersonale e con la mascherina senza intralciare l'arrivo o la ripartenza di altri
concorrenti impegnati nelle altre distanze di gara non chè con gli altri atleti in attesa di effettuare il
cambio di staffetta.
• All'arrivo gli atleti devono allontanarsi dalla linea e recarsi al rifornimento in modo da lasciare
spazio ai prossimi arrivi, in caso di raggruppamenti o difficoltà nel mantenimento delle distanze
sociali gli atleti devono indossare la mascherina.
• Al rifornimento vengono distribuiti unicamente bevande e alimenti sigillati
• Le premiazioni si svolgono in modo succinto alle 16:00 nello spazio adibito presso la zona di
arrivo, la mascherina igienica deve essere portata quando non é possibile rispettare una distanza di
1.5m tra i presenti. Sono da evitare strette di mano e abbracci tra i corridori premiati nonché con gli
organizzatori
• Se vengono utilizzati mezzi predisposti dall’organizzazione, ad esempio bus navetta, l’uso delle
mascherine è obbligatorio.

• Una volta lasciata la zona di arrivo/rifornimento, gli atleti devono rispettare scrupolosamente le
regole di igiene imposte dalle autorità pubbliche e/o dagli esercizi pubblici che visitano nei pressi.
• Non sono previste docce al termine della gara.
• per il pranzo, gli atleti devono avere con sé la mascherina igienica e devono rispettare le direttive
del gestore del locale dove sceglieranno di consumare il buono pasto messo a disposizione
dell'organizzatore
• In caso di abbandono e discesa con mezzi dell'organizzazione, gli atleti devono avere con sé la
mascherina igienica.

