Moto Club Dynamic Trial A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Concordia 2
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
+39 335 6358 663
info@dynamicTrial.it
Codice Fiscale : 02741340984
Partita IVA : 02741340984

REGOLAMENTO ANTICONTAGIO COVID 19 DELLA GARA BIKE TRIAL

PIANCOGNO (BS) 06/09/2020
Il suddetto regolamento segue le indicazioni delle linee guida emesse da FCI e Uisp per la ripartenza
delle gare. A questo regolamento sono allegate delle modalità operative tecniche.
Viene superata la distanza di 2 metri per i ciclisti che si affiancano e quella dei 20 metri dei ciclisti in
scia.
Analogamente a quanto proposto nei protocolli per la gestione dei siti sportivi, in ogni
manifestazione sarà importante identificare 3 macro aree: ZONA BIANCA, ZONA GIALLA E ZONA
VERDE, all’interno delle quali potranno accedere determinate persone, rispettando il
distanziamento sociale ed indossando i DPI necessari.

RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE
CARTELLONISTICA Oltre alla cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione adottate nel sito
di gara è importante esporre una mappa nella quale vengano specificate le aree e le zone del sito
medesimo.
ANNUNCI RIPETUTI DELLO SPEAKER: è opportuno che nel corso della manifestazione vengano
ripetutamente comunicate le misure di prevenzione adottate, sottolineando i comportamenti da
adottare in funzione delle misure di prevenzione previste.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE Anche in questo caso occorre attenersi al documento
emanato dal Governo: «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
20/92/CR01/COV19 22 maggio 2020 scheda tecnica ristorazione».
PREDISPOSIZIONE RACCOLTA RIFIUTI: è importante garantire un’ampia disponibilità e accessibilità
a contenitori per la raccolta dei rifiuti.
COMITATO ANTICONTAGIO: è stato costituito un comitato formato: da un referente e da personale
(nel numero individuato dal Referente) scelto dall’organizzazione che controlli i varchi d’ingresso ed
illustri i comportamenti e le misure di prevenzione da rispettare all’interno del sito di gara per
evitare il contagio del COVID-19.
LIMITARE LE PROCEDURE CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI: Conferma delle iscrizioni degli
atleti da parte di un solo rappresentante del team con comunicazione dei non partenti, senza
presentazione delle tessere.
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ZONA BIANCA: sarà controllata nell’ingresso e nell’uscita dall’organizzatore e ci possono accedere
gli accompagnatori, avrà una superficie di 4 metri quadrati a persona. In questa zona è obbligatorio
indossare i DPI.
ZONA GIALLA chi può accedere : OPERATORI SPORTIVI, STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO
ANTICONTAGIO COVID (steward di manifestazione), GIUDICI DI GARA, CRONOMETRISTI, DIRETTORI
DI CORSA, ADDETTI ANTIDOPING , RAPPRESENTANTI UISP E AUTORITA’, ASSISTENZA MEDICA ,
SCORTE TECNICHE , ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO), SPEAKERS ED ALTRO PERSONALE
TECNICO.
ZONA GIALLA aree e locali interessati • AREA TEAM POSTAZIONE DEDICATA PER MEZZI E ATLETI •
SPAZIO/ LOCALE SEGRETERIA • SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA DIRETTORI DI CORSA •
SPAZIO/LOCALE VERIFICA TESSERE CONSEGNA NUMERI DORSALI E PACCHI GARA • SPAZIO/LOCALE
RIUNIONE TECNICA • AREA MISURAZIONE RAPPORTI / VERIFICA DELLA BICICLETTA • LOCALE
ANTIDOPING • PALCO ARRIVO • AREA PER SCORTE TECNICHE AUTO AL SEGUITO • SPAZIO
ASSISTENZA MEDICA. • SPAZIO RISERVATO A STAFF ORGANIZZATORE E OSPITI.
ZONA GIALLA distanziamento sociale e DPI richiesti Tutta l'area deve garantire il distanziamento
sociale di almeno 1 metro tra le persone che non svolgono attività fisica (4 mq. per persona). Il
distanziamento, tra le persone, va aumentato a 3 metri se viene svolta attività fisica, con particolare
riferimento a quella intensa svolta nella fase di riscaldamento sui rulli (10 mq. per persona). E’
obbligatorio l’uso della mascherina.

Tutte le zone saranno delimitate da cartellonistica e nastri divisori
ZONA GIALLA procedure di gestione generali ALL’INTERNO DELLA ZONA • Predisporre apposita
segnaletica (cartelli e/o a terra) dei percorsi agevolati per non creare assembramenti. • Differenziare
la gestione tra locali chiusi e spazi aperti. • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi
per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche o con acqua e sapone, in varie postazioni
all’interno della zona. In particolare: ingresso area, verifica tessere e ritiro dei numeri o pacchi gara
e negli spazi /locali dedicati (segreteria , giudici e direttori di corsa), area misurazione rapporti e
verifica bicicletta, palco arrivi e palco premiazioni.
ZONA GIALLA procedure di gestione particolari SEGRETERIA E SPAZIO GIUDICI• Prima dell’accesso
degli addetti alla segreteria la società organizzatrice dovrà provvedere alla sanificazione di sedie
tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto, con alcool etilico con una
percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. • Lo spazio utile è di 4 mq. per
persona. • E’ preferibile, se possibile, utilizzare spazi all’aperto. Se si utilizza uno spazio chiuso è
necessaria un'adeguata areazione • Le persone autorizzate devono indossare la mascherina. E’
consigliabile l’utilizzo anche della visiera. • La società organizzatrice deve mettere a disposizione
degli addetti alla segreteria gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.
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ZONA GIALLA procedure di gestione particolari PALCO D’ARRIVO Sul palco deve essere garantito il
distanziamento sociale di 1 mt. E’ consentito l’accesso solo alle persone direttamente impegnate al
controllo dell’arrivo ed all’andamento della manifestazione (giuria, cronometristi, contagiri,
speakers). Lo speaker, non potendo tenere la mascherina, dovrebbe avere uno spazio ampio che
consenta un distanziamento maggiore con le altre persone. PALCO PREMIAZIONI. Sul palco deve
essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt. dovranno salire solo i tre premiati ed un
addetto con guanti e mascherina. Andrà predisposta una postazione con gel igienizzante.
ZONA VERDE (percorso di gara) Spazi interessati • Lo spazio è interamente dedicato all’attività
metabolica • Tratto arrivo/partenza all'interno della transennatura predisposta in base al
regolamento, per quanto riguarda manifestazioni con percorsi ampi.
Area Rifornimento/Feed Zone (nelle manifestazioni dove è previsto il rifornimento in gara degli
atleti) • Tale area è gestita dall’organizzazione, delimitandola (con transenne o nastri e segnaletica
di identificazione dell’area) in modo che riesca a contenere tutte le persone dei Team incaricate per
svolgere tale operazione (circa 4 mq. per persona). • In quest’area il distanziamento tra le persone
deve essere di circa 2 metri e tutti devono essere muniti di mascherine. • L’ingresso dell’area va
controllato e gestito da incaricati dell’organizzazione che devono controllare se le persone presenti
siano le stesse che abbiano già effettuato le procedure previste alla partenza (consegna
dell’autodichiarazione COVID e misurazione della temperatura corporea). In questo senso, sarà cura
di ciascun Team indicare all’organizzazione, prima della partenza, le persone incaricate del
rifornimento. • Le borracce che vengono gettate a terra devono essere recuperate dalle persone
addette al rifornimento. L’organizzazione deve provvedere, una volta terminato il rifornimento, a
ripulire l’area da eventuali rifiuti che vanno gettati in appositi contenitori predisposti, nella stessa
area, dagli organizzatori. E’ obbligatorio l'uso della mascherina fatta eccezione per gli atleti che
comunque devono indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera). • Nella Zona verde possono
fare l’ingresso solo gli atleti, i giudici di gara e organizzatori addetti alle partenze. L’ingresso avviene
pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto.
LE ZONE SARANNO INDICATE IN UNA PLANIMETRIA A DISPOSIZIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI

Di seguito si riporta una riproduzione della planimetria all’uopo predisposta.
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PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER MANIFESTAZIONI DI CICLISMO
La Società Moto Club Dynamic Trial A.S.D., regolarmente affiliata alla UISP ha identificato le misure
e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo Bike trial che si
organizzerà il 06/09/2020 presso il Dynamic Bike Park di Piancogno (BS), via Giardino. La
manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 e terminerà alle ore 16:00 circa. Tipologia della prova: Bike
Trial.
Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina
allegata). 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). Nelle aree dove viene svolta attività fisica verrà garantito il distanziamento
sociale di 3 metri tra le persone (circa 10 mq. per persona). In occasione della manifestazione viene
costituito il Comitato anti contagio composto da:
1. Referente: Mauro Massa (Attestato Corso Abilitazione F.C.I. Covid-19 cod. dFdrPwKQyx)
2. Componente: Silvano Bonomelli (controllo rispetto distanziamento ed uso DPI nelle zone);
3. Componente: Luigi Rivolta (addetto controllo accessi -rilievo temperatura, sottoscrizione
registro e consegna braccialetto identificativo).
Modalità Operative all’interno delle singole Zone
ZONA BIANCA: In questa zona accedono gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli
operatori sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione. Deve essere garantito il
distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. È consentito l’accesso a massimo
n. 2 accompagnatori per ogni atleta. L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un
componente del Comitato anti contagio che provvederà:
• alla misurazione della temperatura corporea;
• alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione;
• alla verifica che tutti indossino la mascherina (obbligatoria in spazi chiusi).
L’ingresso alla zona ha una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di rifiuti.
ZONA GIALLA: In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione
e le figure professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate
dall’organizzazione a supporto della manifestazione. Deve essere garantito, in tutta la Zona, il
distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. Tutte le persone all’interno
dell’area devono indossare la mascherina. All’interno della zona va identificata una location dove
prontamente isolare soggetti che possano manifestare sintomi riferibili al Covid -19.
INGRESSO DELLA ZONA: Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti.
Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA:
• Segreteria N° addetti: 3; N° postazioni 2;
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•
•
•
•
•
•

NOTE: Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera o schermo protettivo) e guanti
monouso. • L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti
per la sanificazione.
Area Team (non prevista);
Area riscaldamento: ubicata come indicato in planimetria;
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI Non è prevista la verifica tessere. L’iscrizione
avverrà esclusivamente online sul sito biketrialitalia.it;
Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA Spazio/Locale Riunione Tecnica Tutti
dovranno indossare la mascherina. • L’organizzazione metterà a disposizione all’ingresso gel
igienizzanti e provvederà alla sanificazione del locale (se al chiuso).
Palco premiazioni: Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi NOTE • Sarà
garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. • Tutti dovranno indossare la
mascherina ed i guanti mono uso • L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti

ZONA VERDE: (rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica) La Zona
comprende il percorso di gara. In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti
alle partenze dell’organizzazione. Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo
il tempo necessario per svolgere le proprie mansioni. È obbligatorio indossare la mascherina fatta
eccezione per gli atleti. L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi
partenza del via previsto. Gli atleti in attesa, prima dell’inizio della propria zona, dovranno mettersi
in fila indiana con le proprie biciclette, avendo cura di toccare con la ruota anteriore quella
posteriore dell’atleta che precede, garantendo in questo modo il corretto distanziamento.
Non è prevista un’Area Rifornimento/Feed Zone.
DPI e DISTANZIAMENTO all’interno delle singole Zone
ZONA GIALLA e BIANCA
DPI E DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTI Mascherina. Per gli addetti alla segreteria è consigliabile
l’utilizzo anche della visiera Minimo 1 metro tra le persone. Nelle aree dove viene svolta attività
fisica il distanziamento deve essere di 3 metri.
ZONA VERDE
DPI RICHIESTI O CONSIGLIATI Atleti consigliabile ma non obbligatorio l’uso degli occhiali o visiera Il
resto del personale: mascherina.
NOTE AGGIUNTIVE Nella Zona verde possono fare l’ingresso solo gli atleti, i giudici di gara e
organizzatori addetti alle partenze. L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e
quindi partenza del via previsto.
Il Presidente MC Dynamic Trial A.S.D.
Roberto Mazzola
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