PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID -19
Decima Edizione della Cicloturistica “Colli della Sabina”

La Acido Lattico MTB Passo Corese, di seguito definita “Organizzazione”, in qualità di associazione
organizzatrice della manifestazione sportiva non agonistica “Colli della Sabina, in relazione alle situazioni
emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19, intende applicare le misure per il contrasto e il
contenimento previste dalla vigente normativa.
Con il presente piano si riportano le misure di sicurezza che saranno adottate durante la manifestazione.
Al fine del rispetto delle disposizioni normative in materia, chiediamo a tutti i partecipanti la massima
collaborazione nell’interesse comune.

Per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, la decima edizione della cicloturistica di
mountain bike “Colli della Sabina” del 18 e 19 settembre, si svolgerà per la prima volta presso l’”Acidolattico
Bike Park” sito a Passo Corese in Viale XXV Aprile.
La manifestazione, oltre alla cicloturistica, prevede la presenza di un villaggio dove verrà allestita un’Area
Expo e dove verranno erogati i servizi accessori alla manifestazione, con regole di accesso differenziate di
seguito meglio specificate.

 Distribuzione pacchi gara
La distribuzione dei pacchi gara avverrà:
- sabato 18 settembre a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 20.00, presso il villaggio della manifestazione;
- domenica 19 settembre dalle ore 6.30 alle ore 8.00 al di fuori del villaggio presso spazi dedicati (vedi
planimetri allegata).
La distribuzione avverrà all’aperto tramite tre stazioni (pettorali 1-500, 501-1000, 1001-1500) per limitare
assembramenti.
Si raccomanda ai partecipanti, per quanto possibile, di ritirare il proprio pacco gara nella giornata del
sabato.
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MODALITÀ DI INGRESSO ALLE GRIGLIE DI PARTENZA
L’ingresso in griglia,
sarà consentito solo in presenza alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
 Verifica della temperatura corporea e consegna dell’autocertificazione debitamente compilata
precedentemente inoltrata via mail ad ogni partecipante e disponibile sul sito della manifestazione.
Si ribadisce l’importanza, al fine di favorire la fase di controllo da parte del personale preposto,
di portare con sè l’autocertificazione già compilata e sottoscritta.
 Esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19(Green Pass).
Durante la permanenza in griglia, dovrà essere indossata la mascherina che andrà tolta dopo la partenza della
manifestazione.
La stessa dovrà essere indossata nel corso delle soste per accedere ai ristori presenti lungo il percorso.
Precisiamo che, per limitare gli assembramenti, i partecipanti verranno divisi in tre griglie (pettorali dal n. 1 al
n. 500 – griglia white, dal n. 501 al n. 1.000 – griglia orange e dal n. 1001 al n. 1.500 – Griglia Black).
Le suddette griglie avranno una partenza differenziata, rispettivamente alle ore 9.00, alle ore 9.10 ed alle ore
9.20.

MODALITÀ DI INGRESSO NEL VILLAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE
L’accesso nel villaggio della manifestazione,
è consentito unicamente solo se muniti di uno dei seguenti certificati Green Pass:
•
certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose
di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della
seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove
mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
•

la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

•
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2
(con validità 48 ore)
Precisiamo che sarà possibile sottoporsi al detto tampone direttamente presso l’apposita struttura
presente in loco al costo di € 15,00.
Il servizio verrà erogato dagli operatori della Farmacia Gruppo Coviello.
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Tutti i partecipanti muniti di un certificato Green Pass verranno dotati di un bracciale monouso (fornito
dall’organizzazione) che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione.
L’organizzazione rimanda al senso civico per chi intende entrare nel villaggio, a comunicare tempestivamente
all'organizzatore qualora, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, al fine di valutare eventuali ulteriori prescrizioni.

MODALITÀ DI PERMANENZA NEL VILLAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE
E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, seguendo le disposizioni fornite
dal Ministero della Salute e della Sanità:
- mantenere le distanze interpersonali di sicurezza di almeno 1 metro, evitando qualsiasi tipo di contatto
ravvicinato;
- non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani.
- utilizzare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1
metro.
Inoltre, si richiede di adottare le seguenti precauzioni:
- igienizzare le mani in caso di test prodotti (a titolo esemplificativo bici ed accessori);
- in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto obbligo della disinfezione delle mani
o indossare guanti monouso prima della manipolazione della merce;
- obbligo di rispettare le disposizioni indicate dalla segnaletica di salute e sicurezza presente, relativa al COVID19.
- coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti;
Saranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per l’igiene delle mani.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI
 Ristori lungo il percorso.
A differenza delle precedenti edizioni, verranno forniti prodotti confezionati distribuiti direttamente a cura del
personale addetto.I ristori verranno organizzati su ampi spazi per limitare assembramenti e sarà obbligatorio
indossare la mascherina.
 Pasta Party
A differenza delle precedenti edizioni, il tradizionale pasta party verrà sostituito da un pocket pranzo e prodotti
confezionati.
 Servizio Docce
Non verrà erogato il servizio docce.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale, per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;
b)
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’AREA ESPOSITIVA
Nel caso in cui una persona presente nel villaggio della manifestazione sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria, dovrà dichiarare immediatamente all’Organizzatore il suo stato di malessere.
L’organizzazione dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
immediatamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti
dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Organizzatore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
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