Cellina Bike
APPLICAZIONE PROTOCOLLO COVID
E ALTRE INFORMAZIONI UTILI
DOMENICA 6 GIUGNO 2021
4° MEMORIAL MAURO MARTINEL
1.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA, IL REGOLAMENTO, IL PERCORSO E I
MODELLI PER L’ACCESSO ALLA ZONA GIALLA SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.CELLINABIKE.IT
Ogni squadra dovrà compilare preventivamente sia la lista di tutte le persone (atleti ed
accompagnatori) per cui viene richiesto l’accesso alla zona gialla e sia l’ autocertificazione COVID per
ognuna delle persone indicate nella lista.
Ogni Team potrà accedere alla zona gialla con un mezzo e due accompagnatori per i primi 4 atleti.
Oltre i 4 atleti è consentito l’accesso ad un ulteriore mezzo e ad un ulteriore accompagnatore.

2.

La zona gialla, situata in Via Stazione, di fronte al Palazzetto dello Sport Comunale, sarà accessibile a
partire dalle ore 7.30 del 6 giugno 2021. Per tutta la durata della manifestazione potranno accedervi
esclusivamente gli atleti e lo staff regolarmente accreditato.

3.

COSA FARE ALL’ENTRATA DELLA ZONA GIALLA:
- farsi riconoscere con il nome del proprio team;
- consegnare la lista degli atleti e degli accompagnatori per i quali è richiesto l’accesso in zona gialla
- consegnare l’autocertificazione per tutti gli atleti e gli accompagnatori;
- farsi misurare la temperatura corporea;
- indossare i braccialetti identificativi per l’accesso alla zona gialla;
- posizionarsi all’interno dell’zona gialla rispettando il distanziamento sociale e indossando la mascherina.

4.

VERIFICA LICENZE: non verrà effettuata la verifica licenze. Un responsabile per società dovrà recarsi in
segreteria di gara per comunicare eventuali atleti non partenti e ritirare la busta tecnica con i numeri
dorsali non oltre un’ora prima della partenza.

5.

RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica si terrà all’aperto nei pressi della segreteria a cui potrà
partecipare un solo responsabile per società.

6.

BRACCIALETTI: i braccialetti vanno sempre indossati e tenuti in vista per poter essere riconosciuti. Il
braccialetto non può essere ceduto ad altri, saranno predisposti dei controlli con identificazione e, nel
caso si riscontrino delle irregolarità si procederà all’espulsione del titolare del pass e alla sua segnalazione
agli organi di sicurezza.

7.

NUMERI: i numeri vanno posizionati a destra, i quali vanno poi riconsegnati all’uscita della zona gialla,
dove un incaricato ritirerà la busta contenente i numeri di tutta la società.

8.

MISURAZIONE RAPPORTI E PARTENZA: la misurazione rapporti, l’incolonnamento e la partenza avverrà
direttamente dalla zona gialla facendo poi disporre gli atleti sul rettifilo d’arrivo da dove, piede a terra, verrà
dato il via.

9.

AUTO AL SEGUITO: non è previsto alcun seguito alla corsa da parte delle ammiraglie.

10.

ZONA RIFORNIMENTO: il rifornimento sarà consentito esclusivamente da personale appiedato, nel
rispetto del distanziamento sociale ed indossando la mascherina. In occasione del rifornimento
invitiamo il personale di ciascuna società alla raccolta delle borracce lasciate dagli atleti e di eventuali
residui di ogni genere. Non è consentito l’abbandono di rifiuti lungo il percorso di gara.

11.

PREMIAZIONI: le premiazioni interesseranno i primi dieci atleti classificati per ogni gara, al termine
della manifestazione, sul palco predisposto nell’area della segreteria. Si ricorda che non è prevista
la tabella premi FCI, ma verranno consegnati i premi in natura ai primi 10 classificati in ogni gara
dopo l’esposizione dell’ordine d’arrivo. Si ricorda che gli atleti impegnati nelle premiazioni devono
recarsi alle stesse indossando la mascherina.

12.

QUANTI NON POTRANNO ESSERE ACCOLTI IN ZONA GIALLA SONO INVITATI A DISPORSI
LIBERAMENTE LUNGO IL PERCORSO RISPETTANDO LE REGOLE SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE E
INDOSSANDO LA MASCHERINA.

