
PROTOCOLLO SAR-COV.2  E  LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER 
MANIFESTAZIONI DI CICLISMO 

49° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco
Capodarco 16 Agosto 2021

Il Gruppo Ciclistico CAPODARCO asd con sede in Piazza della Liberta a Capodarco 
(FM) regolarmente affiliatO alla Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le misure e 
le norme comportamentali che regolano la manifestazione di cilcismo che si svolgerà a 
Capodarco il 16 agosto 2021.
L'organizzazione in ragione dell’attuale emergenza-Covid, a prescindere da quali 
saranno gli sviluppi della pandemia dal momento in cui questo documento è stato 
redatto, l’organizzazione in stretta collaborazione con il responsabile sanitario della 
manifestazione ha predisposto il presente Protocollo Covid al quale tutti i partecipanti 
all’evento dovranno attenersi.
Fanno eccezione le squadre partecipanti alla gara, le cui misure di sicurezza sanitaria 
sono fissate in conformità al protocollo stabilito dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Le disposizioni e le regole di comportamento per il contenimento della diffusione del 
Virus Sars-Cov.2 formulate nel presente documento potranno mutare successivamente 
in presenza di un diverso livello di emergenza, ma ciò potrà avvenire solo in 
presenza di una o più nuove versioni del presente protocollo, che saranno 
eventualmente prodotte dall’organizzazione e distribuite a tutti gli interessati.

La manifestazione avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 18.00. 

Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: “ Zona Gialla - Zona Verde “ (vedasi piantina). 
Sulla base dei vigenti DPCM è consentito l’ingresso al sito di gara solo agli atleti ed 
accompagnatori (3 per ciascuna Società con  5 atleti iscritti ). 
Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consentito 
l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a 
disposizione (circa 4 mq. per persona). 

Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante 
l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure 
contenute nel presente Protocollo Sanitario.

La funzione di Coordinatore COVID è attribuito al Dr. … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Il referente del Comitato Covid è il sig. Telera Pasquale.

Componenti del Comitato sono i sigg.ri: Agostinelli A. - Migliorino F. - Rebichini D. - 
Sufferini T. - Stefani A. - Cesetti G. 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

        1)   La partecipazione al 49°  Gran  Premio  Capodarco-  
Comuni tà  d i  Capodarco ,   Ga ra  Ciclistica Internazionale Cl. 1.2 MU-
Under 23,  è da ritenersi tassativamente interdetta per le seguenti categorie di 
soggetti:
a)     che abbiamo contratto il COVID-19 e abbiano la malattia in 



corso (tampone positivo) anche se totalmente asintomatici.
b)     che abbiano anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus, tra i quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

c)     soggetti che abbiano una anamnesi positiva per contatti con soggetti 
che siano risultati positivi al Covid anche se asintomatici (familiari, 
conoscenti, atleti, DS, componenti del team societario etc.).

       2)   Il giorno 15 e 16  agosto 2021, tutti i componenti la “carovana” (sempre 
eccezion fatta per  le squadre) saranno sottoposti, presso il quartier generale 
dell’organizzazione, ad un Triage-Covid-19 preliminare all’accesso all’area di 
benvenuto per il ritiro degli accrediti.
Queste operazioni saranno funzionali e obbligatorie al successivo ritiro dell’accredito. 

Presso l’area triage verranno effettuate le seguenti operazioni:

a)     riconoscimento individuale (nominativo/funzione)

b)     consegna della autodichiarazione individuale Covid,

c)     misurazione della temperatura corporea con rilascio del bracciale identificativo.

Laddove un soggetto risultasse positivo, lo staff medico deciderà per l’eventuale 
ospedalizzazione o, in alternativa, per il trasporto e la quarantena presso il domicilio. 
Laddove tutti i controlli dessero esito favorevole, sarà consentito il ritiro individuale 
dell’accredito.

Per ragioni di sicurezza, nessuno sarà autorizzato a ritirare l’accredito pe r  a l t r i .

 Gli ampi parcheggi delle squadre “ Area Gialla “ sono posti ai lati di Via Valscura, su 
aree private delimitate, al quale possono accedere solo atleti e accompagnatori 
accreditati previo i controlli ed il rispetto delle norme Covid-19 nonché la presentazione 
delle autocertificazioni previste dall' UCI – FCI.

Mentre l' “ Area Verde “ si definisce nel breve tratto dell' allineamento della partenza di 
Via Papa Giovanni XXIII e alla zona dell' arrivo di Via Indipendenza.

Un altro punto di controllo Covid è posto in Piazza della Libertà per il controllo a tutto il 
personale che compone la carovana che sarà identificato mediante l'autocertificazione 
con rilascio di un “ braccialetto “ di riconoscimento.

      3)   Nel corso della manifestazione, verranno effettuati obbligatoriamente i controlli 
della temperatura per tutte le persone  impegnate nella manifestazione.
Tali controlli verranno organizzati sia in zona partenza che in zona arrivo.

Laddove si presentassero sintomi, sarà cura del medico referente Covid eseguire visite 
mediche e indagini anche a mezzo tampone rapido antigenico, predisponendo 
l’isolamento della persona in caso di positività.

In tal caso, l’isolamento potrà eventualmente riguardare anche la/le persone che ha 
pernottato con il soggetto positivo nelle notti precedenti o che sono state a stretto 
contatto.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Nel corso della manifestazione o nell’imminenza della stessa, tutti gli accreditati 
sono tenuti a informare, senza alcun indugio, lo staff medico e il referente Covid 
nel caso di sintomi e in caso di contatti con persone risultate positive al Covid-19 
o sospette ed in attesa di tampone.



Lo staff medico si impegna a intervenire immediatamente ed eseguire un tampone 
antigenico rapido a chi eventualmente si trovasse in tale situazione.

In caso di positività il personale sanitario procederà al trattamento del paziente 
secondo i protocolli emanati dal Ministero della Salute e dal CTS. Lo staff medico 
deciderà, a suo insindacabile giudizio, per l’eventuale ospedalizzazione o per il 
trasporto al domicilio con il mezzo più idoneo fornendo l’assistenza sanitaria 
necessaria.

Durante tutto il periodo della manifestazione, nelle aree organizzative tutti gli 
accreditati dovranno indossare la mascherina e rispettare le norme 
comportamentali indicate in questo documento e nelle recenti Ordinanze del 
Ministero della Salute.

Durante gli spostamenti in auto viene richiesto di indossare obbligatoriamente la 
mascherina. 

Il conducente di ogni veicolo al seguito della manifestazione dovrà farsi cura di 
igienizzare l’abitacolo e, se necessario, anche più volte nel corso della stessa giornata 
con una soluzione di alcol al 70%.

Nelle aree organizzative di partenza ed arrivo verranno stabiliti dei percorsi differenziati 
di accesso ed uscita.

Nelle aree organizzative in partenza ed arrivo i varchi di accesso saranno dotati 
di dispositivi per l’igienizzazione delle mani ed un addetto dell’organizzazione 
provvederà alla misurazione della temperatura.

L’accesso alle aree organizzative sarà permesso solo ai possessori di apposito 
accredito sul

quale è riportato il contrassegno che autorizza l’ingresso nell’area specifica.

I servizi igienici in sede di partenza e arrivo verranno sanificati periodicamente a cura del 
comitato locale e secondo la normativa vigente.

PRESENZA DEL PUBBLICO ALL’EVENTO 
La partecipazione del pubblico all’evento – in particolar modo nelle aree di partenza ed 
arrivo, e parzialmente anche lungo il percorso – verrà disciplinata secondo le 
disposizioni vigenti al momento dell’effettuazione della gara, tenendo conto delle 
normative applicate a livello regionale.

Nell’area di partenza ed arrivo l’organizzazione avrà cura di diffondere messaggi 
vocali per  invitare sia gli addetti che il pubblico a comportamenti idonei 
all’emergenza, quali rispetto del distanziamento, uso della mascherina, etc 

CERIMONIE DI PREMIAZIONE
 

La cerimonia protocollare sarà effettuata all' interno dell' area delimitata della palestra 
posta a 50 mt dopo l'arrivo per evitare contatti esterni.  Al fine di limitare il numero di 
atleti che ricevono i premi nello stesso momento, la cerimonia protocollare è limitata ai 
primi tre classificati. Durante la cerimonia è richiesto agli atleti, e a chiunque altro 
coinvolto, di usare la mascherina;

I premi saranno posizionati sul palco, debitamente igienizzati, e ritirati dagli stessi 
atleti dopo essersi disinfettati le mani;

Durante la cerimonia di premiazione i corridori dovranno evitare di stabilire 



contatti fisici tra loro e fare uso della mascherina;

Tutti gli accreditati alla cerimonia dovranno indossare correttamente la mascherina 
protettiva;

Il numero di addetti sarà contingentato  nel rispetto del distanziamento fisico in 
ottemperanza alle norme sanitarie nazionali;

Sarà creato un piano di circolazione a senso unico per il traffico pedonale intorno al 
podio e nella zona premiazioni.

Gli atleti che non prendono parte al protocollo, dopo l'arrivo proseguono e raggiungono 
l'area riservata alle squadre.

Capodarco, li 15 luglio 2021 Il Presidente

         Gaetano Gazzoli

 


