LA VIA DELL’OSSIDIANA – 4 OTTOBRE 2020
COVID SAFE
Sito di gara suddiviso in 2 ZONE identificate e individuabili

ZONA GIALLA
E’ la zona dove si compiono le attività pre e post gara: Segreteria,
distribuzione numeri, zona giudici, cronometraggio, premiazioni, ….
Accesso con MASCHERINA e AUTODICHIARAZIONE
UN SOLO RESPONSABILE PER SOCIETA':
- CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONI DI TUTTO IL PROPRIO TEAM;
- COMUNICA GLI EVENTUALI ASSENTI DEL PROPRIO TEAM;
- RITIRA I NUMERI E PACCHI GARA DI TUTTO IL PROPRIO TEAM.
Le premiazioni saranno effettuate in zona Gialla e pertanto potranno
accedervi solo gli atleti da premiare, con mascherina (3 per categoria)

ZONA VERDE
E’ lo spazio dedicato alle GRIGLIE DI PARTENZA e lo spazio
dedicato alla zona di ARRIVO.
Accesso riservato solo agli atleti muniti di numero di gara,
con MASCHERINA da togliere poco prima del via e
OCCHIALI da utilizzare in gara
.
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, zona giudici, cronometraggio, premiazioni ….
2) Chi accede a questa area ?
Un solo responsabile per società, 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.
- Chi potrà accedervi verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo da tenere
durante tutta la manifestazione. Per gli atleti interessati alle premiazioni finali, sarà
valida la PLACCA NUMERATA assegnata 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 un ristoro take away fornito ai partecipanti, alla
verifica tessere.
5) Classifiche e premiazioni ?
Le classifiche ufficiose saranno pubblicate nell’apposito spazio nei pressi del ritrovo
e on line nel sito www.arkitano.it
Le premiazioni saranno effettuate in zona gialla e potranno accedere solo gli atleti
direttamente interessati con mascherina ( 3 per categoria + assoluti).

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 consentito 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.
- Chi sarà ammesso verrà munito di numero di gara da tenere durante tutta la
manifestazione. Questo, potrà essere usato per accedere alla zona premiazioni

