
REGOLAMENTO ANTICONTAGIO COVID 19 DELLA GARA BIKE TRIAL

ALPETTE (TO) 26/09/2021
Il  suddett regtlamentot segue le indicazitni delle linee guida emesse da Uisp per la ripartoenza delle
gare. A questot regtlamentot stnt allegatoe delle mtdalitoà tperatie toecniche.

Analtgamentoe a quantot prtptstot nei prttotctlli per la gesttne dei sit sptrtiii in tgni manifestoazitne
sarà imptrtoantoe identicare 3 macrt aree: ZONA BIANCA (ntn necessaria per il pubblict nel ntstort casti
ptiché le ztne di gare stnt sparse lungt la mtntoagnai ma delimitoatoe singtlarmentoe ctme Ztna Verde )i
ZONA GIALLAi  ZONA VERDEi all’intoernt delle quali pttorannt accedere detoerminatoe perstnei rispetandt
il distoanziamentot stciale ed indtssandt i DPI necessari.

RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE
CARTELLONISTICA Oltore alla cartoelltnistca inftrmatia sulle misure di preienzitne adttatoe nel sitot di
gara  è  imptrtoantoe  esptrre  una  mappa  nella  quale  iengant  speciicatoe  le  aree  e  le  ztne  del  sitot
medesimt.

ANNUNCI  RIPETUTI  DELLO  SPEAKER:  è  tpptrtount  che  nel  ctrst  della  manifestoazitne  iengant
ripetoutoamentoe  ctmunicatoe  le  misure  di  preienzitne  adttatoei  stttlineandt  i  ctmptrtoament da
adttare in funzitne delle misure di preienzitne preiistoe.

SOMMINISTRAZIONE  DI  PASTI  E  BEVANDE  Anche  in  questot  cast  tcctrre  atenersi  al  dtcumentot
emanatot  dal  Gtiernt:  «Linee  guida  per  la  riapertoura  delle  Atiitoà  Ectntmiche  e  Prtdutie
20/92/CR01/COV19 22 maggit 2020 scheda toecnica ristotrazitne».

PREDISPOSIZIONE RACCOLTA RIFIUTI:  è  imptrtoantoe  garantre  un’ampia disptnibilitoà  e  accessibilitoà  a
ctntoenitotri per la racctltoa dei riiut.

COMITATO ANTICONTAGIO: è stoatot ctsttouitot un ctmitoatot ftrmatot: da un referentoe e da perstnale (nel
numert indiiiduatot dal Referentoe) sceltot dall’trganizzazitne che ctntortlli i iarchi d’ingresst ed illustori i
ctmptrtoament e le misure di preienzitne da rispetare all’intoernt del sitot di gara per eiitoare il ctntoagit
del COVID-19.

LIMITARE LE PROCEDURE CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI: Ctnferma delle iscrizitni degli atolet da
partoe di un stlt rappresentoantoe del toeam ctn ctmunicazitne dei ntn partoenti senza presentoazitne delle
toessere.



ZONA  GIALLA  chi  può  accedere:  OPERATORI  SPORTIVIi  STAFF  ORGANIZZAZIONE  E  COMITATO
ANTICONTAGIO COVID (stoeward di manifestoazitne)i GIUDICI DI GARAi CRONOMETRISTIi DIRETTORI DI
CORSAi  ADDETTI  ANTIDOPINGi  RAPPRESENTANTI  UISP  E  AUTORITA’i  ASSISTENZA  MEDICAi  SCORTE
TECNICHEi ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO)i SPEAKERS ED ALTRO PERSONALE TECNICO.

ZONA GIALLA aree e ltcali  intoeressat • 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 distoanziamentot stciale e DPI richiest Tuta l'area deie garantre il distoanziamentot stciale
di alment 1 metort tora le perstne che ntn sitlgtnt atiitoà isica (4 mq. per perstna). Il distoanziamentoti
tora le perstnei ia aumentoatot a 3 metori se iiene sitltoa atiitoà isicai ctn partctlare riferimentot a quella
intoensa  sitltoa  nella  fase  di  riscaldamentot  sui  rulli  (10  mq.  per  perstna).  È  tbbligatotrit  l’ust  della
mascherina.

Tutte le zone satratnno delimiaatae dat catraellonisicat e natsari diiisori

ZONA  GIALLA  prtcedure  di  gesttne  generali  ALL’INTERNO  DELLA  ZONA  •  Predisptrre  apptsitoa
segnaletca (cartoelli e/t a toerra) dei perctrsi ageitlat per ntn creare assembrament. • Diferenziare la
gesttne tora ltcali chiusi e spazi apert. • Garantre un’ampia disptnibilitoà e accessibilitoà a sistoemi per
l’igiene delle mani ctn stluzitni idrt-alctliche t ctn acqua e saptnei in iarie ptstoazitni all’intoernt della
ztna. In partctlare: ingresst areai ieriica toessere e ritrt dei numeri t pacchi gara e negli spazi /ltcali
dedicat (segretoeriai giudici e direttri  di ctrsa)i  area misurazitne rapptrt e ieriica bicicletai palct
arriii e palct premiazitni.

ZONA GIALLA prtcedure di gesttne partctlari SEGRETERIA E SPAZIO GIUDICI• Prima dell’accesst degli
addet alla segretoeria la stcietoà trganizzatorice dtirà prtiiedere alla saniicazitne di sedie toaitli toastere
stoampant t altort matoeriale presentoe di ptssibile ctntoatti ctn alcttl etlict ctn una percentouale minima
del 70% i/i t iptcltritot di stdit allt 0i1%. • Lt spazit utle è di 4 mq. per perstna. • È preferibilei se
ptssibilei utlizzare spazi all’apertot. Se si utlizza unt spazit chiust è necessaria un'adeguatoa areazitne •
Le perstne autotrizzatoe deitnt indtssare la mascherina. È ctnsigliabile l’utlizzt anche della iisiera. • La
stcietoà trganizzatorice deie metere a disptsizitne degli addet alla segretoeria gel igienizzant e prtdtt
per la saniicazitne.

ZONA  GIALLA  prtcedure  di  gesttne  partctlari  PALCO D’ARRIVO  Sul  palct  deie  essere  garanttot  il
distoanziamentot stciale  di  1  mto.  È  ctnsenttot l’accesst  stlt alle  perstne diretamentoe impegnatoe  al
ctntortllt dell’arriit ed all’andamentot della manifestoazitne (giuriai crtntmetoristi ctntoagirii speakers).
Lt speakeri ntn pttoendt toenere la mascherinai  dtirebbe aiere unt spazit ampit che ctnsentoa un
distoanziamentot maggitre ctn le altore perstne. PALCO PREMIAZIONI. Sul palct deie essere garanttot il
distoanziamentot stciale di alment 1 mto. dtirannt salire stlt i tore premiat ed un addett ctn guant e
mascherina. Andrà predisptstoa una ptstoazitne ctn gel igienizzantoe.

ZONA  VERDE  (perctrst  di  gara)  Spazi  intoeressat •  Lt  spazit  è  intoeramentoe  dedicatot  all’atiitoà
metoabtlica • Tratt arriit/partoenza all'intoernt della toransennatoura predisptstoa in base al regtlamentoti
per quantot riguarda manifestoazitni ctn perctrsi ampi. 



Area Riftrnimentot/Feed Ztne (nelle manifestoazitni dtie è preiistot il riftrnimentot in gara degli atolet) •
Tale  area  è  gesttoa  dall’trganizzazitnei  delimitoandtla  (ctn  toransenne  t  nastori  e  segnaletca  di
identicazitne  dell’area)  in  mtdt  che  riesca  a  ctntoenere  toute le  perstne  dei  Team incaricatoe  per
sitlgere toale tperazitne (circa 4 mq. per perstna). • In questo’area il distoanziamentot tora le perstne deie
essere di circa 2 metori e tout deitnt essere munit di mascherine. • L’ingresst dell’area ia ctntortllatot e
gesttot da incaricat dell’trganizzazitne che deitnt ctntortllare se le perstne present siant le stoesse che
abbiant già efetuatot le prtcedure preiistoe alla partoenza (ctnsegna dell’autotdichiarazitne COVID e
misurazitne  della  toemperatoura  ctrptrea).  In  questot  sensti  sarà  cura  di  ciascun  Team  indicare
all’trganizzazitnei  prima  della  partoenzai  le  perstne  incaricatoe  del  riftrnimentot.  •  Le  btrracce  che
iengtnt  getatoe  a  toerra  deitnt  essere  recuperatoe  dalle  perstne  addete  al  riftrnimentot.
L’trganizzazitne deie prtiiederei  una itltoa toerminatot il  riftrnimentoti  a ripulire l’area da eientouali
riiut che  iannt  getat in  apptsit ctntoenitotri  predisptsti  nella  stoessa  areai  dagli  trganizzatotri.  E’
tbbligatotrit l'ust della mascherina fata eccezitne per gli  atolet che ctmunque deitnt indtssare la
prttoezitne agli tcchi (tcchiali t iisiera). • Nella Ztna ierde ptsstnt fare l’ingresst stlt gli atoleti i giudici
di  gara  e  trganizzatotri  addet alle  partoenze.  L’ingresst  aiiiene  ptchi  minut prima  nell’area  pre-
partoenza e quindi partoenza del iia preiistot.



LE ZONE SARANNO INDICATE IN UNA PLANIMETRIA A DISPOSIZIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI

Di seguiao si riporaat unat riproduzione dellat platnimeariat atll’uopo predisposaat.

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER MANIFESTAZIONI DI CICLISMO
La Stcietoà VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAMi regtlarmentoe afliatoa alla UISP ha identicatot le misure e
le ntrme ctmptrtoamentoali che regtlerannt la manifestoazitne di ciclismt Biketorial che si trganizzerà il
26/09/2021 nel Ctmune di Alpete(TO). La manifestoazitne airà inizit alle tre 09:30 e toerminerà alle tre
16:00 circa. Tiptltgia della prtia: BikeTrial. Il sitot di gara ierrà suddiiist in 2 ztne: Ztna Gialla – Ztna
Verde (ctme da piantna allegatoa).  Per garantre il  distoanziamentot stciale di  alment 1 metort tora le
perstne è ctnsenttot l’ingresst al sitot di gara ad un numert limitoatot di perstne calctlatot in base all’area
a disptsizitne (circa 4 mq. per perstna). Nelle aree dtie iiene sitltoa atiitoà isica ierrà garanttot il
distoanziamentot  stciale  di  3  metori  tora  le  perstne  (circa  10  mq.  per  perstna).  In  tccasitne  della
manifestoazitne iiene ctsttouitot il Ctmitoatot ant ctntoagit ctmptstot da:

1. Referentoe: Vatnni Crisatpulli 
2. Ctmptnentoe: Roberao Beroggio (ctntortllt rispett distoanziamentot ed ust DPI nelle ztne);
3. Ctmptnentoe: Matrio Zatiattteri (addett ctntortllt accessi -rilieit toemperatourai stttscrizitne 

registort e ctnsegna braccialett identicatit);
4. Ctmptnentoe: Riaat Dotto (addett ctntortllt accessi -rilieit toemperatourai stttscrizitne registort e

ctnsegna braccialett identicatit);



Modatliaà Operatiie atll’inaerno delle singole Zone

ZONA GIALLA: In questoa ztna accedtnt stlt gli tperatotri sptrtiii il perstnale dell’trganizzazitne e le
igure  prtfessitnali  (ad  esempit:  perstnale  sanitoariti  gitrnalisti  speaker  ecc))  identicatoe
dall’trganizzazitne  a  supptrtot  della  manifestoazitne.  Deie  essere  garanttoti  in  touta  la  Ztnai  il
distoanziamentot stciale di alment 1 metort tora una perstna e l’altora. Tute le perstne all’intoernt dell’area
deitnt indtssare la mascherina. All’intoernt della ztna ia identicatoa una ltcattn dtie prtntoamentoe
istlare stgget che ptssant manifestoare sintotmi riferibili al Ctiid -19.
INGRESSO DELLA ZONA: Ptstoazitne per saniicazitne delle mani e ctntoenitotre riiut. 

Ltcali e aree present all’intoernt della ZONA GIALLA: 
 Segretoeria N° addet: 3; N° ptstoazitni 2;
 NOTE: Tut gli addet sarannt dttoat di mascherina (e iisiera t schermt prttoetit) e guant

mtntust.  L’trganizzazitne meterà a disptsizitni degli addet gel igienizzant e prtdtt per la
saniicazitne.

 Area Team (ntn preiistoa);
 Area riscaldamentot: ubicatoa ctme indicatot in planimetoria;
 INDICAZIONI  PER LE  PROCEDURE PRELIMINARI  Ntn è  preiistoa la  ieriica toessere.  L’iscrizitne

aiierrà esclusiiamentoe tnline sul sitot biketorialitoalia.ito;
 Ltcali  e  aree  present all’intoernt  della  ZONA  GIALLA  Spazit/Ltcale  Riunitne  Tecnica  Tut

dtirannt  indtssare  la  mascherina.   L’trganizzazitne  meterà a  disptsizitne  all’ingresst  gel
igienizzant e prtiiederà alla saniicazitne del ltcale (se al chiust). 

 Palct premiazitni: Stlt 3 atolet premiat ed un addett alla ctnsegna premi NOTE  Sarà garanttot
il distoanziamentot stciale di 1 metort tora le perstne.  Tut dtirannt indtssare la mascherina ed i
guant mtnt ust  L’trganizzazitne meterà a disptsizitne gel igienizzant 

ZONA VERDE: (rappresentoa lt spazit intoeramentoe dedicatot all’atiitoà metoabtlica) La Ztna ctmprende il
perctrst di  gara.  In  questoa  ztna accedtnt stlt gli  atoleti  i  giudici  di  garai  gli  addet alle  partoenze
dell’trganizzazitne.  Fata  eccezitne  per  gli  atolet tout deitnt  rimanere  nella  ztna  stlt  il  toempt
necessarit per sitlgere le prtprie mansitni. È tbbligatotrit indtssare la mascherina fata eccezitne per
gli atolet. L’ingresst aiiiene ptchi minut prima nell’area pre-partoenza e quindi partoenza del iia preiistot.
Gli atolet in atesai prima dell’inizit della prtpria ztnai dtirannt metersi in ila indiana ctn le prtprie
bicicletei  aiendt  cura  di  totccare  ctn  la  ruttoa  antoeritre  quella  ptstoeritre  dell’atoletoa  che  precedei
garantoendt in questot mtdt il ctrrett distoanziamentot.
Ntn è preiistoa un’Area Riftrnimentot/Feed Ztne.

DPI e DISTANZIAMENTO atll’inaerno delle singole Zone
ZONA GIALLA 
DPI E DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTI  Mascherina.  Per gli  addet alla segretoeria è ctnsigliabile
l’utlizzt anche della iisiera Minimt 1 metort tora le perstne. Nelle aree dtie iiene sitltoa atiitoà isica il
distoanziamentot deie essere di 3 metori. 

ZONA VERDE
DPI RICHIESTI O CONSIGLIATI: atolet ctnsigliabile ma ntn tbbligatotrit l’ust degli tcchiali t iisiera Il restot
del perstnale: mascherina. 
NOTE AGGIUNTIVE Nella Ztna ierde ptsstnt fare l’ingresst stlt gli atoleti i giudici di gara e trganizzatotri
addet alle partoenze. L’ingresst aiiiene ptchi minut prima nell’area pre-partoenza e quindi partoenza del
iia preiistot


