DISPOSITIVO DI SICUREZZA COVID-19
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Autonoma Valle d'Aosta
“Nel caso in cui gli eventi si svolgano all'aperto, in spazi privi di
specifici e univoci varchi di accesso, gli organizzatori si devono
limitare a segnalare l'obbligo di possedere green pass: in caso di
controlli a campione, sarà sanzionabile solo il soggetto che ne è
privo e non invece gli organizzatori che abbiano rispettato gli
obblighi informativi.”
fonte
Green Pass: VdA, controlli non solo da pubblici ufficiali - Valle d'Aosta - ANSA.it

• 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 indossare 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 ai ristori ed all'arrivo.
• Nei ristori lungo il percorso gli atleti si impegnano a seguire scrupolosamente le istruzioni date dal
personale organizzatore in materia di prevenzione sanitaria e sanificazione.
• a tutti gli atleti, prima di entrare nella zona di partenza per essere chippati verrà misurata la
temperatura corporea, qualora all'atleta venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5°c lo
stesso verrà indirizzato verso le autorità sanitarie presenti in loco.
• Durante il briefing pre-gara gli atleti devono portare obbligatoriamente la mascherina la quale può
essere tolta unicamente dopo la partenza, indicativamente, a 250 metri .

• Per la partenza, gli atleti devono presentarsi sulla linea rispettando la distanza interpersonale di 1,5
metri e con la mascherina indossata; la mascherina deve essere conservata per tutta la durata della
competizione e non può essere assolutamente abbandonata lungo il percorso.
• Non sono previsti bicchieri nei punti di ristoro, ognuno dovrà avere un bicchiere personale il quale
non potrà essere ceduto o prestato ad altri atleti.
• Per i partecipanti alla staffetta; gli atleti devono presentarsi sulla zona cambio rispettando la
distanza interpersonale e con la mascherina indossata senza intralciare l'arrivo o la ripartenza di altri
concorrenti impegnati nelle altre distanze di gara nonchè 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.
• Le premiazioni si svolgono in modo succinto alle 16:00 nello spazio adibito presso la zona di
arrivo o non appena il podio da premiare sia arrivato, 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 durante il trasporto è obbligatorio.
• Non sono previste docce al termine della gara ne locali dove depositare eventuali borse.
• 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
• I locali messi a disposizione dall'organizzazione per il pranzo post gara dispongono di spazi al
chiuso e all'aperto. In caso di maltempo, assembramenti esterni al locale o qualsiasi altro fattore che
comporti la consumazione del pasto in un locale CHIUSO (quindi all'interno del suddetto locale)
atleti, accompagnatori e chiunque altro dovranno necessariamente esibire il Green pass.
• Per comodità e per una distribuzione più semplice dei pacchi gara, chi vuole può inviarci la
propria certificazione covid green-pass alla mail ultramarathondufallere@yahoo.com ; verrà
fornito poi dall'organizzazione un braccialetto verde da indossare per tutta la giornata che
permetterà il libero accesso (senza ulteriori controlli) a qualsiasi locale al chiuso rimanendo
nell'ambito della manifestazione stessa.
Chi non lo mandasse via mail lo potrà esibire contestualmente al ritiro del pettorale e gli verrà
fornito il braccialetto verde.
Non verranno chiesti documenti personali da parte dello staff.

