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PROTOCOLLO COVID 
 

VALIDO PER GLI EVENTI: 

VERTICAL  NASEGO  - CASTO (BS) 5 SETTEMBRE 2021 

TROFEO NASEGO JUNIOR  - CASTO (BS) 5 SETTEMBRE 2021 

TROFEO NASEGO - CASTO (BS) 5 SETTEMBRE 2021 

 
IMPORTANTE 
VARIAZIONI: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente protocollo in qualunque momento per le modifiche che 
verranno apportate dalle autorità competenti e per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara, 
Eventuali modifiche a l  P R O T O C O L L O ,  saranno comunicate agli atleti iscritti sul sito internet ufficiale 
www.trofeonasegocorsainmontagna.com  
 
Si è redatto il seguente protocollo organizzativo in linea con le normative emanate dalla Fidal per eventi NO STADIA aggiornata al 9 
maggio 2021 se lo stato di emergenza sarà ancora in vigore il giorno della manifestazione. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE FEBBRE 
Ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore deve presentare l’autocertificazione ANTI COVID-19 debitamente compilata e farsi 
misurare la febbre che non deve essere superiore a 37,5°C in apposita zona di controllo prevista. 
 
GESTIONE PARTENZA 
Gli atleti verranno posizionati sulla linea di partenza a distanza di 1 metro. Gli atleti dovranno indossare tutti la mascherina e dovranno 
tenerla almeno per i primi 500 mt. Anche gli atleti che prenderanno il cambio dovranno avere la mascherina e tenerla almeno per i primi 
500 mt. La mascherina deve essere rimessa all’arrivo. 
In caso di partenza con più di 500 atleti iscritti saranno previsti scaglioni di partenza e il tempo rilevato sarà REAL TIME. 
 
LOGISTICA 

-              AREA CONSEGNA PETTORALI: con corridoio organizzato per afflusso e deflusso degli atleti. 
-              No deposito borse 
-              No spogliatoi 
-              No Docce 
-              Si bagni (uomini e donne separati) esterni attrezzati anche di disinfettante da utilizzarsi prima dell’ingresso ai servizi e 

subito dopo (apertura e chiusura porta) 
 

RISTORI SUL PERCORSO  
-              Tavoli per ristoro da ambedue i lati del percorso ove possibile, ben spaziati  
-              Bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada 
-              Eventuali Barrette sigillate (no cibi sfusi) su tavoli lato strada 
-              Addetti per posizionare bottigliette/barrette non a contatto con i partecipanti e dotati di dispositivi appropriati: 

mascherine, guanti, etc...  
-              Dopo i tavoli dei ristori posizionare numerosi e accessibili secchi per spazzatura  
-              No spugnaggi 
-              Raccomandazione agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, gel energetico, 

sali minerali, etc...) 
-              Trespoli per mascherine da gettare 
 

FINISH LINE – AREA ARRIVO  
-              Deflusso rapido attraverso area ampia per garantire distanziamento. 
-              Consegna eventuali mascherine/altro a protezione di naso e bocca e per garantire applicazione delle norme di cautela 

sanitaria generale 
-              Consegna del ristoro in sacchetto chiuso “take away” 
 

CLASSIFICHE ED ESPOSIZIONE RISULTATI 
No esposizione risultati ma classifiche solo online 

 

CONTATTI 

Sito web: www.trofeonasegocorsainmontagna.com  
Referente organizzativo: Claudio Freddi - Telefono: +39 347 87 92 073 
E-mail: amministrazione@trofeonasego.it  
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