
Go Tri Team A.S.D.

PROTOCOLLO ANTI COVID-19

Evento 19-20 Giugno 2021 - Gorizia

Per contenero la diffusione del contagio da COVID - 10 verranno attuate tutte le
misure possibili relativamente alle linee guida della Federazione e al DPCM in atto
in base alla “zona bianca” attualmente in vigore nella nostra regione

o Accesso sarà scaglionato in ingresso con misurazione della temperatura e
sanificazione delle mani. Percorso guidato per raggiungere la segreteria.
Ingresso scaglionato in zona cambio delle categorie più numerose (Ragazzi e Youth
A)
o Zona partenza con atleti distanziati di 1 metro con mascherina indossata fino a un
istante prima della partenza. Postazioni bici in zona cambio distanziate di 1,5m
Gli atleti partiranno 1 alla volta con partenza a cronometro ogni 20”
 
o All'ingresso della ZONA GARA ci sarà l'accredito di atleti, accompagnatori ,
tecnici, volontari e giudici di gara a cura del  personale addetto a rilevare la
temperatura  e alla sanificazione delle mani e consegna del braccialetto
identificativo.

oGli atleti seguiranno un percorso obbligato per raggiungere la Segreteria dove
ritireranno il pettorale e consegneranno il modulo di autodichiarazione covid-19
già compilato con un documento di identità (gli atleti minorenni dovranno riportare
sul modulo la firma del genitore assieme a relativa copia del documento d'identità)

o Durante la permanenza all'interno della ZONA GARA gli ATLETI DEVONO
SEMPRE indossare la mascherina possibilmente chirurgica, a parte il momento
in cui fanno riscaldamento. Quando saranno chiamati per la partenza, gli atleti si
metteranno nella corsia di partenza con la mascherina che toglieranno, per gettarla
in apposito contenitore, solo qualche istante prima della partenza. Al termine della
gara verrà consegnata all'ATLETA, a carico degli organizzatori, una mascherina
chirurgica che dovrà essere indossata fino all'uscita dell'AREA GARA, e fino al
recupero della bici dalla ZONA CAMBIO.
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MODULO AUTODICHIARAZIONE COVID-19>> 

Allenatori e dirigenti
o Dovranno consegnare il modulo autodichiarazione già compilato assieme a un
documento di identità e sottoporsi alla misurazione della temperatura. Verranno
dotati di un PASS per poter muoversi all'interno dell'AREA GARA indossando
sempre la mascherina
Ogni TEAM potrà contare su 1 tecnico ogni 5 atleti
I nominativi dovranno essere comunicati entro Venerdì 18 Giugno all'indirizzo
info@gotriteam.it
 
Organizzatori e volontari
o Verranno dotati di PASS per accedere a tutte le aree dell'evento consegnando alla
segreteria il modulo compilato e un documento di identità. Verrà rilevata la
temperatura
Dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica
 
Giudici di gara
o Verranno dotati di PASS per accedere a tutte le aree dell'evento consegnando alla
segreteria il modulo compilato e un documento di identità. Verrà rilevata la
temperatura
Dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica

Il numero massimo di persone per giornata sarà limitato a 500 unità tra atleti e
pubblico come da normativa

Fasi Gara
o La frazione Bike è intesa come NO-DRAFT. E’ responsabilità degli atleti rispettare
il distanziamento da chi precede o nello operazioni di sorpasso pena provvedimenti
disciplinari dei Giudici di Gara.
o Anche durante la frazione Run gli atleti dovranno mantenere il distanziamento tra
loro evitando di stare in scia o troppo vicini.
o I ristori in gara SONO sconsigliati dal disciplinare Covid-19 pertanto gli atleti
dovranno organizzarsi “in autonomia”.
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Arrivo
o Immediatamente dopo l’arrivo gli addetti dell’organizzazione consegneranno una
nuova mascherina che dovrà essere indossata il prima possibile, compatibilmente
con il giusto recupero dopo la gara.

o Non appena possibile, al termine della gara, gli atleti dovranno provvedere con
sollecitudine al check-out dalla ZC per dare modo agli addetti di ottemperare le
procedure di sicurezza e rendere disponibile la ZC agli atleti della gara successiva.

o Le classifiche di gara NON SARANNO ESPOSTE ma rese subito disponibili sul
sito dell’organizzazione e su quello del service di timing
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Procedure e percorsi per l'ingresso e arrivo

Per ogni approfondimento potete consultare il PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE
GARE pubblicato sul sito www.fitri.it Area Documenti - EMERGENZA COVID-19
SEZIONE GARE
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