
Riferimen�  per  organizzazione  manifestazione  agonis�ca  ciclismo

amatoriale ACSI in Tren�no in presenza di regime COVID-19

A sensi del DPCM del 2 marzo 2021, in conformità all’art.1 comma 10 le�era e) il CONI nazionale in data 20

aprile 2021 ha comunicato il  calendario degli  even& delle diverse  discipline spor�ve agonis�che,  tra le

quali il ciclismo, riconosciu& di preminente interesse nazionale in vigore dal 20 aprile fino al 30 giugno 2021

e scaricabile alle pagine 1-15 del link:

h�ps://www.coni.it/images/speciale_covid19/

ACSI_Calendario_Even&_di_preminente_interesse_Nazionale_2021_-_20_aprile_2021.pdf).

Nel periodo 20 aprile – 30 giugno 2021 per il se�ore ciclismo ACSI della nostra provincia sono confermate e

seguen& manifestazioni agonis&che:

08/05/2021 – Lizzanella                 Rovereto CRONOSCALATA INDIVIDUALE LIZZANELLA/COSTA VIOLINA

30/05/2021 - Predazzo                        Gran Fondo Marcialonga Cycling Cra?

02/06/2021 - Tuenno                       Tuenno/Lago di Tovel

13/06/2021 - Scurelle                       8^ Trofeo Crucolo

27/06/2021 – Roverè della Luna        14^ Roverbike

Gli even& a par&re dal 1^ luglio al 31 agosto 2021 saranno resi no& dal CONI nazionale entro il mese di

giugno p.v.-.

Prescindendo dalle consuete procedure per le autorizzazioni amministra&ve, previste dall’art. 9 del codice

della strada,  per quanto riguarda il profilo di sicurezza an�covid - 19, sono sta� predispos�  dei protocolli

di  riferimento per  i  singoli  even� dell’a�vità  agonis�ca del  ciclismo da organizzare,  estrapola� dal

protocollo di riferimento elaborato dalla FCI, cui si a#engono o devono a#enersi tu� i sogge� coinvol�

nel singolo evento organizzato.

Si  elencano  riepiloga�vamente  alcuni  dei  pun�  essenziali  che  dovranno  essere  rispe"a�  nelle

manifestazioni inserite in calendario che vanno autorizzate dagli organismi competen�  :  

-In generale non sono ammessi assembramen& di persone nei pressi delle aree di iscrizione - partenze -

arrivo e premiazione

-Il sito della gara ai fini del protocollo an&covid-19 sarà suddiviso in ZONA GIALLA e ZONA VERDE:

ZONA GIALLA - SEGRETERIA = Segreteria per conferma iscrizioni, con ri&ro chip e dorsali, in ambiente

all’aperto,  alla  quale  potranno  accedere  solo  gli  atle&  con  indossata  la  mascherina,  con  accesso

disciplinato incolonnato e distanziato (minimo 1m), dopo che gli stessi all’ingresso avranno provveduto

alla disinfezione delle mani, superato il test della temperatura corporea (che non potrà essere superiore

a 37,5°C) e avranno consegnato il modulo di autocer&ficazione compilato (vedi modulo allegato);

ZONA VERDE - PERCORSO GARA = L’accesso alla linea di partenza sarà consen&to 10 minu& prima della

partenza al momento dell’appello ;

-non è ammesso pubblico nei pressi della ZONA GIALLA e VERDE;

-Vengono faJ i rilievi della temperatura a tu� gli atle� al momento di accedere all’iscrizione o conferma

della stessa (con temperature superiori ai 37,5 °C non è ammessa la partecipazione all’evento)

-  Presentazione  di  modulo  di  autocer�ficazione,  su  modello  predisposto,  di  non  avere  i  sintomi  del

coronavirus o di non essere sta& in conta�o negli ul&mi 14 giorni con persone malate di Covid 19, o di

essere sta& so�opos& al vaccino an&covid – 19 che gli atle& devono consegnare il giorno dell’evento al



momento della conferma dell’iscrizione (la mancata autocer�ficazione non consente la partecipazione

alla gara)

-dovranno essere u&lizza& preferibilmente numeri di gara usa e ge�a;

-Gli atle& dovranno indossare la mascherina fino al momento della chiamata per entrare nella linea di

partenza della gara;

- TuJ i partecipan& hanno l’obbligo di indossare casco ed occhiali durante la gara;

-Non sono u�lizzabili spogliatoi, docce e servizi comuni 

-nei  presso  della  zona  d’arrivo,  transennata  come  previsto  da  regolamento,  non  è  ammesso

assembramento di persone e comunque quelle presen&, limitatamente a quelle numericamente consen&te

dal DPCM e/o ordinanze in vigore al momento della gara, dovranno indossare la mascherina e mantenere le

distanze di almeno 1m. Le nostre manifestazioni di ciclismo ACSI in Tren&no, che non sono gare di Gran

Fondo,  solitamente  cara�erizzate  da  partecipazioni  numerose,  sta&s&camente  negli  ul&mi  5-6  anni  la

presenza di atle& non supera mediamente le 100-120 unità, così come il pubblico presente numericamente

non supera le 100 persone.

-Al  termine della gara e in  prossimità dell’area delle premiazioni i  concorren� dovranno indossare la

mascherina rispe�ando comunque la distanza sociale di 1 m;

-Non sono ammessi allo stato i pasta-party al termine delle manifestazioni che non rispeJno le norma&ve

sulla  ristorazione in regime Covid-19,  previste dal  DPCM o ordinanze in vigore al  momento della  gara

interessata;

- I  Giudici di Gara e il  Dire#ore di Gara, così come tuJ gli addeJ dell’organizzazione e a supporto della

stessa, nell’espletamento delle loro funzioni dovranno indossare la mascherina, dal momento dell’apertura

delle iscrizioni fino al termine dell’assolvimento del loro compito;

-Le premiazioni andranno fa�e tu�e all’aperto, evitando assembramen&, mantenendo la distanza sociale e

indossando tuJ la mascherina.


