BARDOLINO BIKE, 30 AGOSTO 2020

COVID SAFE
Sito di gara diviso in 3 zone identificate e individuabili

ZONA GIALLA
E’ la zona dove si compiono le attività pre e post gara
Segreteria, distribuzione numeri, area team, zona giudici e dof, cronometraggio, premiazioni, ….

Accesso con MASCHERINA e AUTODICHIARAZIONE
Per gli ATLETI varrà l’AUTODICHIARAZIONE ATLETA
Per gli ACCOMPAGNATORI varrà l’AUTODICH. ACCOMPAGNATORI

ZONA VERDE
E’ lo spazio dedicato alle GRIGLIE DI PARTENZA e lo spazio
dedicato alla zona di ARRIVO.

Accesso con MASCHERINA e OCCHIALI
da togliere poco prima del via.

Accesso con AUTODICHIARAZIONE ATLETA

ZONA BIANCA
E’ la zona lungo le transenne di partenza ed arrivo dedicata agli
accompagnatori.

Accesso con MASCHERINA e AUTODICHIARAZIONE
TUTTI SAREMO RESPONSABILI NEL GESTIRCI AUTONOMAMENTE NEI
COMPORTAMENTI CONFORMI AL RISPETTO DELLE REGOLE COVID SAFE.
N.B. NOI NON POTREMO DARVI LE AUTODICHIARAZIONIDOVRETE
PORTARVELE DA CASA
Trattasi di un riassunto dell’interno protocollo che con tutti i dettagli è consultabile
sempre sul sito www.bardolinobike.com alla voce covid safe

ZONA GIALLA qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Gialla ?
E’ la zona dove si compiono tutte le operazioni pre e post gara
Segreteria, distribuzione numeri, area team, zona giudici e dof, cronometraggio, premiazioni, ….

2) Chi accede a questa area ?
In questa zona accedono contingentati solo gli atleti, gli operatori
sportivi, il personale dell’organizzazione e tutte le figure professionali
legate all’evento.

3) Come si accede ?
SI ACCEDE CON MASCHERINA
- All’ingresso della zona Gialla ci sarà necessariamente la
misurazione della temperatura con termo scanner.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

- Per accedere alla zona gialla all’ ingresso dovrà essere consegnata
l’autocertificazione ATLETA e/o ACCOMPAGNATORE che andrà
preventivamente stampata e compilata da ogni singolo utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in bianco da compilare.

- Chi potrà accedervi verrà munito di braccialetto e/o pass
identificativo da tenere durante tutta la manifestazione. Per gli atleti
sarà valido il braccialetto e/o pass assegnato per l’ammissione in
gara ( vedi zona verde ).
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI
I numeri dovranno essere ritirati da un solo rappresentante per team.

4) Lavaggio Bici, Ristoro, Docce, Pasta Party ?
Il protocollo Covid Safe NON PREVEDE il Lavaggio Bici, ne Ristoro
all’arrivo, ne Docce, ne Pasta Party. E’ previsto all’arrivo un ristoro take
away fornito dagli addetti in sacchetto chiuso ad ogni arrivato.

5) Classifiche e premiazioni ?
Le classifiche saranno solo on line sul sito winning time.
Le premiazioni saranno effettuate in zona gialla e potranno accedere
solo gli atleti direttamente interessati con mascherina.( 5 per categoria )

ZONA VERDE qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Verde ?
E’ lo spazio dedicato alle griglie di partenza e lo spazio dedicato alla
zona di arrivo.

2) Chi accede alla Zona Verde ?
Solo gli atleti, giudici e gli incaricati/addetti alle partenze.

3) Come si accede alla Zona Verde ?

SI ACCEDE CON MASCHERINA ED OCCHIALI.
LA MASCHERINA POTRA’ ESSERE TOLTA SOLO
POCHI ATTIMI PRIMA DEL VIA QUANDO LA DIREZIONE
NE DARA’ SEGNALE.
-

All’ingresso della Zona Verde ci sarà necessariamente la misurazione
della temperatura con termo scanner.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consetito l’accesso.

-

Per accedere alla zona Verde all’ingresso dovrà essere consegnata
l’autocertificazione ATLETA che andrà preventivamente stampata e
compilata da ogni singolo utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in bianco da compillare.

- Chi sarà ammesso verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo
da tenere durante tutta la manifestazione. Questo braccialetto dagli
atleti potrà essere usato per accedere alla zona premiazioni e/o area
team del proprio team se prenotata ed assegnata.

ZONA BIANCA qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Bianca ?
E’ la zona lungo le transenne di partenza ed arrivo.

2)

Chi accede nella Zona Bianca ?

In questa zona accedono contingentati solo gli accompagnatori e il
personale dell’organizzazione.

3)

Come si accede alla Zona Bianca ?
SI ACCEDE CON MASCHERINA

All’ingresso della zona Bianca ci sarà necessariamente la misurazione
della temperatura con termo scanner.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

Per accedere alla zona bianca all’ ingresso dovrà essere consegnata
l’autocertificazione ACCOMPAGNATORE che andrà preventivamente
stampata e compilata da ogni singolo utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in bianco da compilare.

Chi potrà accedervi verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo
da tenere durante tutta la permanenza all’interno della zona Bianca.

