
 

 

 
PIANO OPERATIVO MISURE ANTI COVID19 – MUJALONGA SUL MAR 

 
PREMESSA GENERALE 
Il piano operativo richiama integralmente quello adottato per la Corsa della Bora 2021 del 8/9 
gennaio 2021,  chiaramente riadattato alle manifestazioni podistiche su strada. 
 
 
Nella stesura è stato  valutato l’impatto della manifestazione in relazione all’attuale emergenza 
sanitaria.  
Tutte le indicazioni si rifanno al a due principi attuativi. 
Il primo principio per il quale, soprattutto in ambito ricreativo, è utopico imporre delle restrizioni che 
appaiano innaturali o inutili. Questo perché anche lo sportivo più attento, sotto sforzo e concentrato 
nella prestazione, agisce per automatismo e quindi non potrà mai essere un utente attento. Il 
secondo principio di questo lavoro valuta il fatto che probabilmente l’emergenza durerà ancora a lungo, 
e comunque, una volta terminata la fase acuta, probabilmente dovremo attraversare un periodo di 
allerta di durata medio lunga. Ha senso quindi investire nello studio di un corretto comportamento, 
visto e considerato il fatto che la riorganizzazione delle abitudini è inevitabile. Infine, questi eventi 
infausti suggeriscono di adottare delle abitudini che possono essere migliorative della salute, della 
sicurezza e della qualità dell’esperienza, anche a pandemia superata. 
La soluzione sta quindi non nell’obbligare le persone a fare un qualcosa, ma a creare delle 
condizioni tali per cui fare quella determinata cosa sia l’unica soluzione percorribile, meglio 
ancora se questa porta un giovamento rispetto alle routine abituali. 

 
PIANO OPERATIVO MISURE ANTI COVID19 – MUJALONGA SUL MAR 

 
Il piano operativo è stato redatto seguendo le linee guida emanate dalla FIDAL1 (Federazione Italiana 
Atletica Leggera) ed aggiornate al 5.3.2021 ed in riferimento a DPCM 11 giugno 2020 (art. 1 lett. e): 
“(…omissis…) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive 
federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse 
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”), e successivamente al DPCM 24 ottobre 2020 ai 
sensi art.1 punto 9 (e) che contempla la possibilità la possibilità di dare luogo ad eventi organizzati 
come il nostro. Confermato anche dal CONI, in base all'articolo 1, punto 9, lettera E del DPCM 
emanato dal Governo il 3 novembre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - "gli 
eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, 
organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 
Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali"  
Da ultimo il DPCM del 2.3.2021 all’art. 18 recita “1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le 
competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con 
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ….. riguardanti gli sport 
individuali ….dalle rispettive federazioni sportive nazionali….all'aperto senza la presenza di 
pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 
individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di 
tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 
rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione 
sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico 
(CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 
2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o 
transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli 
articoli 49, (svolgimento della competizione sportiva in conformità con  lo specifico  protocollo  adottato  
dall'ente   sportivo   organizzatore dell'evento) 50 e 51. 
L’elenco delle manifestazioni in calendario CONI è costantemente aggiornato e reperibile 

 
1 http://www.fidal.it/upload/files/2020/L%27Italia%20torna%20a%20correre%20-%20disciplinare%204%20dicembre.pdf 



 

 

all’indirizzo: 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-
riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html  
In tutta la previsione di revisione delle modalità di effettuazione delle manifestazioni podistiche 
organizzate si è scelto di seguire il principio del distanziamento sociale e del tracciamento di tutti i 
soggetti interessati all’evento. 

 
Questo piano è stato elaborato secondo indicazioni alla normativa in atto ed alle linee guida FIDAL. A 
questo si aggiunge l’osservanza e l’accettazione dei protocolli ASI, ente di Promozione Sportiva di 
riferimento. 
Il nostro lavoro quindi si somma, aggiungendo maggior tutela a tre protocolli riconosciuti e 
approvati dal CONI e dal Governo. 

 
Le gare podistiche su strada presentano diverse criticità per le quali di seguito verranno elencate le 
modalità, nel rispetto delle normative federale, di risoluzione al fine di renderle compatibili con le correnti 
regole di prevenzione di diffusione del COVID19. 
 
Tale approccio garantisce quindi non solo l’osservanza naturale delle prescrizioni, ma anche la creazione 
di un nuovo schema di comportamento che con il tempo vuole divenire una nuova routine di 
comportamento. 
 
LINEE GENERALI 
1. Predisposizione di bagni da igienizzarsi ad ogni utilizzo; 
2. Idoneo luogo di sosta delle autovetture; 
3. Assenza di spazi chiusi o comunque con possibilità di arieggio: tensostrutture o 

ventilazione frequente degli spogliatoi. 
4. Adeguato materiale informativo da apporre in ogni luogo a contatto con i podisti; 
5. Accesso limitato e contingentato a spogliatoi e deposito borse se previsti (non previsti ed 
2021). 
6. Modalità di iscrizione alla gara solo online; 
7. Pettorale monouso; 
8. Raccomandazione agli atleti su distanziamento laterale di almeno 1m destra, 
9. 1m a sinistra e circa 5m frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI – Federazione 

medico sportiva italiana: “l'attività fisica aumenta la frequenza e la Profondità degli atti 
respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva presenti nel nostro 
respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri 
durante cammino, corsa e altre attività aerobiche”) 

10. Obbligo di autocertificazione; 
 

STAFF ORGANIZZATIVO 
1. Corso specifico su modalità di diffusione dei virus (slide Regione FVG – servizio 
Protezione Civile); 
2. Elenco completo delle persone che hanno accesso alle zone della manifestazione; 
3. Impossibilità di transitare e stazionare in zone differenti rispetto a quelle indicate nel piano 

operativo redatto dall’organizzazione; 
4. Obbligo di autocertificazione; 
5. Cartellino di identificazione; 
6. Obbligo di utilizzo DPI; 
7. Obbligo di tampone negativo nelle 12 ore antecedenti alla manifestazione per gli incarichi 

amministrativi a contatto diretto con pubblico o altri collaboratori. 
o Esecuzione gratuita per i volontari di tamponi rapidi su gruppi di lavoro omogenei che ne 

facessero richiesta. L’organizzazione è infatti modulare, e sia i ristori che le varie unità 
operative sono composte da team di 2-4-6 persone. Il capogruppo comunicherà se il suo 



 

 

team intende sottoporsi a tampone, in qual caso tutti i membri del team dovranno farlo. 
Anche per loro restano in vigore tutte le misure di sicurezza volte alla previsione della 
diffusione del virus. Trattasi di misura per garantire una maggior serenità in postazione 
di gara. 

 
ZONA DI PARTENZA 
1. Accesso attraverso passaggio obbligatorio unidirezionale della larghezza massima di 1 metro; 
2. Partenza alla “francese + sistema di waves”. Ovvero a partenza cronometrata ma libera in 

scaglioni temporali identificati sull’indice di performance dei concorrenti, tale da garantire un 
coefficiente di Mauer minore o eguale al 6,36% e una densità inferiore alla persona al metro 
quadro. 
Nel concreto: partenze in orario prestabilito e controllato, con rilevamento chip alla partenza in 
intervalli di tempo da 1minuto a 5minuti ore con indicazione di priorità in base all’indice di 
performance sulla base del profilo sportivo dei partecipanti. 
Esempio: Atleti top dalle 08.00 alle 08.30, media performance dalle 08.30 alle 09.00, a bassa 
performance partenza 09.00 alle 09.15, obbligo di mascherina in zona partenza e sino ai primi 
500 metri; 

3. Predisposizione di servizio di controllo accessi (controllo temperatura) e ritiro autocertificazione 
attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione dovrà 
essere conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi; 

4. Monitoraggio attraverso app specifica degli effettivi componenti di ciascuna griglia di 
partenza; 

5. Obbligo di utilizzo di soluzione alcoolica ed obbligo di lavaggio delle mani preventivo; 
6. Consegna pettorale su prenotazione; 
7. Ogni griglia di partenza sarà dotata di apposito contenitore ove gettare le eventuali 

mascherine e fazzoletti monouso; 
8. Il materiale abbandonato nella griglia di partenza non potrà essere recuperato; 
 
ZONA RISTORO PERCORSO/ARRIVO – Revisione protocollo FIDAL 
1. Accesso lungo corridoio di max. 1 metro con personale che controlla e obbliga ad indossare la 

mascherina e a igienizzare mani. 
2. Obbligo di accesso con bicchiere personale. 
3. Indicazioni di distanziamento a terra. 
4. Isola A – Liquidi: dispenser e taniche sigillate per la somministrazione di liquidi. I concorrenti 

riempiono il proprio bicchiere personale agendo sul dispenser. L’operatore provvede ad 
igienizzare la valvola. 

5. Isola B – Solidi: Il personale riempie con pinza o guanti il sacchetto personale con gli alimenti 
indicati dal concorrente e disposti dietro uno schermo o distanziati di 2 metri. 

6. Il concorrente si reca in zona ristoro dove può togliere la mascherina e consumare liquidi e 
solidi 

7. Il concorrente indossa nuovamente la mascherina ed esce dal ristoro 
8. Il concorrente può rimuovere la mascherina una volta in spazio aperto e distanziato da altri 

concorrenti. 
 
ZONA ARRIVO 
1. Stazioni separate ad almeno 50 metri dalla linea di arrivo dove avverrà alternativamente: 

a. Ristoro come sopra. 
b. Medaglie 
c. Foto 
d. Gadget e premi 

 
PREMIAZIONI 
- Podio maschile e femminile immediato post arrivo (laddove immediatamente riscontrabile); 
- Eventuali premi in denaro (individuali o di società) verranno consegnati post gara a mezzo 



 

 

telematico; 
- Premi di categoria o per società verranno spediti post gara o consegnati su appuntamento 
 
 
TRASPORTO STAFF E CONCORRENTI 
1. Obbligo mascherina 
2. Obbligo prenotazione per accedere al trasporto 
3. Tracciamento di tutti i concorrenti saliti su un determinato mezzo. I mezzi verranno numerati e 

censiti, ventilati e sanificati ad ogni viaggio. 
 
CONFERENZE STAMPA, MEETING E CERIMONIE DI APERTURA E CONCLUSIONE 
1. Diretta streaming 
2. Presenti solo gli stakeholder 
 
AREE ESPOSITIVE, DI SOMMINISTRAZIONE, SPAZI PER GLI SPETTATORI 
1. In spazi aperti o coperti all’aperto. 
2. Accesso tramite corridoi di distanziamento. 
3. Indicazioni in area arrivo per il corretto distanziamento sulla finish line 
4. Percorsi obbligati con corridoi di accesso. 
 
COMUNICAZIONE 
1. Informazioni dettagliate sulla logistica percorsi e regole di comportamento inviate ai concorrenti 

via mail, pubblicate sul sito e stampate e consegnate con il numero di gara. 
2. Aggiornamenti in tempo reale su Twitter. Sarà obbligatorio per i concorrenti seguire il profilo 

Twitter della gara ed avere le notifiche attive. 
 
CONSEGNA PETTORALI 
1. Su spedizione via posta. 
2. Ritiro presso punti vendita convenzionati in un arco di tempo di 30 giorni prima della gara. 
3. Ritiro presso struttura in cui soggiornano i concorrenti. 
4. Ritiro presso gli uffici di gara su appuntamento NON il giorno della gara. 
 
TRACCIATURA ED ELABORAZIONE DATI 
1. Ogni concorrente è tracciato in ogni sua azione e spostamento attraverso il suo chip di gara. 
2. Vengono registrati di ogni concorrente accessi ed orari ai ristori, trasporti spazi coperti. 
3. I questionari e quanto necessario all’accesso all’evento è registrato  e immediatamente 

consultabile online dagli organizzatori o per essere reso disponibile alle autorità. 
 
SPOGLIATOI, BAGNI, AREE RELAX e GUARDAROBA 
Non saranno presenti spogliatoi, sarà presente punto medico fisioterapico, con accesso 
contingentato e costantemente sanificato, al fine di garantire il recupero funzionale post gara 
 
SERVIZIO GUARDAROBA – IN SPAZIO APERTO (non previsto edizione 2021) 
1. N° 1 collo per concorrente. 
2. Il collo viene inserito in un sacco tipo nettezza urbana e sigillato, viene apposta un’etichetta. 
3. Il collo viene disposto lungo un perimetro delimitato, distanziato dal collo successivo di almeno 

30 cm, su uno spazio totale di metri 400. 
4. I colli sono ordinati per numero e i numeri sono indicati con cartelli ogni 50 e 10 unità. 
5. I concorrenti vengono incanalati in un corridoio obbligato, senza vie di accesso secondarie e 

con un solo ingesso e una sola uscita lungo il perimetro. Personale di controllo sia in 
ingresso che in uscita. 

6. I concorrenti ritirano il collo ed escono dall’altra parte. 
 
LIVELLI DI INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA 
1) PREVENTIVO 



 

 

a. Concertazione con i dispositivi di Soccorso, forze di Protezione Civile e associazioni di volontari. 
Con la definizione di punti di controllo, inserimento di punti attrezzati, inserimento di personale 
sul percorso. 

b. Richiesta monitoraggio satellitare e radio dei concorrenti. 
c. Realizzazione di materiale informativo pre gara che informi sul regolamento ed il dispositivo di 

sicurezza; 
d. Inserimento di note che indichino chiaramente la difficoltà della competizione; 
e. Realizzazione di mappe, cartografia, tracce gps e tavole descrittive; 
f. Materiale informativo e personale MULTILINGUA (ITALIANO TEDESCO SLOVENO 

INGLESE) 
 
2) DI MONITORAGGIO 

a. Redazione di un piano di monitoraggio dei punti critici del percorso con presenza di 
Ambulanze, Moto soccorso, associazioni di Volontariato, tracciato secondo un feedback 
continuo ed un flusso di informazioni che viene coordinato dal medico di gara di concerto con 
i responsabili del Soccorso.  

b. Presenza un servizio “scopa” che chiuda la gara  
 

3) DI INTERVENTO 
a. Mezzi di soccorso. Sono previsti, un medico di gara lungo il percorso, una ambulanza e moto 

soccorso lungo tutta la direttrice della manifestazione, che si sposteranno lungo le strade, 
durante lo svolgimento della manifestazione e seguendo il maggior flusso. 

b. 5 persone, personale medico + non medico 
1. Mezzi dell’organizzazione: sul percorso, 15 persone 
2. n. 1 Ambulanze di tipo A con monitor defibrillatore, zaino da soccorso avanzato e set 

trauma completo e zaino Als aggiuntivo 
3. n. 1 Autista soccorritori abilitato BLSD, PBLSD, PTC 
4. n. 3 Soccorritori abilitati BLSD, PBLSD, PTC, di cui n.1 infermiere abilitato ALS, BLSD, 

PBLSD, PTC 
5. n. 1 mezzi di Moto scoccorso con soccorritori abilitati BLSD, PBLSD, PTC 
6. n° 1 Medico di gara 
7. n° 1 Responsabile e coordinatore dei soccorsi 

 
c. Comunicazioni: un costante flusso di dati di monitoraggio verrà smistato e coordinato dal nostro 

personale addetto indirizzando le informazioni e ricevendole via telefono, internet e radio dal 
personale sul campo coordinando le forze di intervento. 

 
d. Intervento a tre livelli (vedi race guide): Livello verde con sistemi di navetta a ciclo 

continuo per chi si ritira per stanchezza o lievi infortuni. Livello rosso, intervento con il 
dispositivo e personale di sicurezza della manifestazione, Livello nero, con il 118 in caso 
di pericolo di vita. 

 
NUMERO TOTALE DI PARTECIPANTI 
 
Numero massimo gestibile in sicurezza con partenze scaglionate e rilevazione tempo di arrivo in real time 800 
(29 partenze di max 40 persone per griglia di partenza, prediligendo la partenza ad onde) 
 
1. Ampiezza del percorso e degli spazi: la gara si svolge lungo strade integralmente chiuse al 

traffico. 
2. La linea di arrivo prevede lo sgombro totale ad ogni onda, con indicazione delle vie di fuga in 

direzione delle auto in sosta. Personale dell’organizzazione controlla assembramenti invitando 
gli arrivati a lasciare immediatamente i luoghi delle manifestazione; 

3. Molteplici gruppi di partenza su molteplici gare a di Mauer ma più che soddisfacente a 
soddisfare il flusso graduale ma continuo dei partecipanti. 

 



 

 

Visti questi punti confidiamo di non dover modificare il numero massimo di atleti ammessi, prevedendo 
un deflusso graduale, annullando la componente di ristorazione ed intrattenimento sulla finish line ma 
lasciando solo i ristori finali che diano il giusto conforto dopo lo sforzo fisico sostenuto. 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO: 
18 aprile 2021 – “Cronoprogramma Standard” 
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PIANO OPERATIVO MISURE ANTI COVID19 – LA CORSA DELLA BORA 2021 
Revisione 2.021120 

 
Il piano operativo è stato redatto seguendo le linee guida emanate dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) ed 
aggiornate al 30.7.2020 ed in riferimento al DPCM 11 giugno 2020 (art. 1 lett. e): “(…omissis…) gli eventi e le competizioni sportive - 
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle 
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico”), e successivamente al DPCM 24 ottobre 2020 ai sensi art.1 punto 9 (e) che contempla la possibilità 
la possibilità di dare luogo ad eventi organizzati come il nostro. Confermato anche dal CONI, in base all'articolo 1, punto 9, lettera E 
del DPCM emanato dal Governo il 3 novembre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - "gli eventi e le 
competizioni riconosciuti di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali" 
https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-
novembre.html?fbclid=IwAR1AEJJCd1EbAeIHwz61i5AVcJ-oJ57Piu1LWCDrZDpV54PTRpdsm2bRKfQ 
 
In tutta la previsione di revisione delle modalità di effettuazione delle manifestazioni podistiche organizzate si è scelto di 
seguire il principio del distanziamento sociale e del tracciamento di tutti i soggetti interessati all’evento.  
 
Questo piano è stato elaborato secondo le linee guida Europee della “International Trail Running Association” ha adattato tali 
indicazioni alla normativa in atto ed alle linee guida FIDAL in modo da meglio adattarsi anche agli eventi in natura. A questo si 
aggiunge l’osservanza e l’accettazione dei protocolli dell’ente di Promozione Sportiva di riferimento, ovvero AICS.  
Il nostro lavoro quindi si somma e aggiungendo maggior tutela a tre protocolli riconosciuti e approvati dal CONI e dal 
Governo.  
  
Le gare podistiche su strada presentano diverse criticità per le quali di seguito verranno elencate le modalità, nel rispetto delle 
normative federale, di risoluzione al fine di renderle compatibili con le correnti regole di prevenzione di diffusione del COVID19. 
 
Le gare podistiche fuori strada presentano problematiche analoghe a quelle delle manifestazioni su strada ma con minor criticità 
per il maggior distanziamento che naturalmente si crea e venendo anche classificate dal CONI come a minor rischio.  
 
 
Premesso che la Corsa della Bora già eccelle per sicurezza con tasso di ospedalizzazione pari al 0.064% con (2 persone su 
3100 partecipanti, per contusioni, prognosi tra i 7 e i 15gg), l’obiettivo del 2021 è non ricorrere al servizio pubblico 
rafforzando ulteriormente il dispositivo interno. 
 
 
Si allega anche il link alla versione semplificata e rivolta al pubblico dei risultati dell’esercitazione del 1/11/2020 
https://www.s1trail.com/gareggiare-in-epoca-covid-e-meglio-di-prima/ 
 

Da pagina 18 è possibile consultare il resoconto completo dell’esercitazione 
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PRINCIPIO ATTUATIVO 
 
Il principio su cui si è basato tutto il nostro lavoro è quello che, soprattutto in ambito ricreativo, è utopico imporre delle 
restrizioni che appaiano innaturali o inutili. Questo perché anche lo sportivo più attento, sotto sforzo e concentrato nella 
prestazione, agisce per automatismo e quindi non potrà mai essere un utente attento. 
Un altro principio su cui si fonda questo lavoro è che probabilmente l’emergenza durerà ancora a lungo, e comunque, una volta 
terminata la fase acuta, probabilmente dovremo attraversare un periodo di allerta di durata medio lunga. Ha senso quindi 
investire nello studio di un corretto comportamento, visto e considerato il fatto che la riorganizzazione delle abitudini è inevitabile.  
Infine, questi eventi infausti suggeriscono di adottare delle abitudini che possono essere migliorative della salute, della sicurezza e 
della qualità dell’esperienza, anche a pandemia superata.  
La soluzione sta quindi non nell’obbligare le persone a fare un qualcosa, ma a creare delle condizioni tali per cui fare quella 
determinata cosa sia l’unica soluzione percorribile, meglio ancora se questa porta un giovamento rispetto alle routine 
abituali. 
Tale approccio garantisce quindi non solo l’osservanza naturale delle prescrizioni, ma anche la creazione di un nuovo schema di 
comportamento che con il tempo vuole divenire una nuova routine di comportamento.  
 
 
LINEE GENERALI 
 

1. Predisposizione di bagni da igienizzarsi ad ogni utilizzo; 
2. Idoneo luogo di sosta delle autovetture; 
3. Assenza di spazi chiusi o comunque con possibilità di arieggio: tensostrutture o ventilazione frequente degli spogliatoi.  
4. Adeguato materiale informativo da apporre in ogni luogo a contatto con i podisti; 
5. Accesso limitato e contingentato a spogliatoi e deposito borse. 
6. Modalità di iscrizione alla gara solo online; 
7. Pettorale monouso; 
8. Raccomandazione agli atleti su distanziamento laterale di almeno 1m destra, 
9. 1m a sinistra e circa 5m frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI – Federazione medico sportiva italiana: 

“l'attività fisica aumenta la frequenza e la Profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle 
goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad 
almeno 5 metri durante cammino, corsa e altre attività aerobiche”) 

10. Obbligo di autocertificazione; 
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STAFF ORGANIZZATIVO 
 

1. Corso specifico su modalità di diffusione dei virus (slide Regione FVG – servizio Protezione Civile); 
2. Elenco completo delle persone che hanno accesso alle zone della manifestazione; 
3. Impossibilità di transitare e stazionare in zone differenti rispetto a quelle indicate nel piano operativo redatto 

dall’organizzazione; 
4. Obbligo di autocertificazione; 
5. Cartellino di identificazione; 
6. Obbligo di utilizzo DPI; 
7. Esistendo il precedente, approvato e promosso con entusiasmo da ASUGI per la realizzazione di tamponi rapidi e la 

creazione di aree “covid free” in Barcolana, proponiamo una versione ben più restrittiva, prevedendo tamponi rapidi per 
gruppi di lavoro omogenei, ma senza creare aree covid free, ovvero mantenendo tutte le disposizioni di prevenzione in 
atto ma garantendo una maggior tranquillità, a livello psicologico, dei membri del gruppo in questione.    
Obbligo di tampone negativo nelle 12 ore antecedenti alla manifestazione per gli incarichi amministrativi a contatto 
diretto con pubblico o altri collaboratori. 

o  Esecuzione gratuita per i volontari di tamponi rapidi su gruppi di lavoro omogenei che ne facessero richiesta. 
L’organizzazione è infatti modulare, e sia i ristori che le varie unità operative sono composte da team di 2-4-6 
persone. Il capogruppo comunicherà se il suo team intende sottoporsi a tampone, in qul caso tutti i membri 
del team dovranno farlo. Anche per loro restano in vigore tutte le misure di sicurezza volte alla previsione della 
diffusione del virus. Trattasi di misura per garantire una maggior serenità in postazione di gara.  
 

 
ZONA DI PARTENZA 

1. Accesso attraverso passaggio obbligatorio unidirezionale della larghezza massima di 1 metro; 
2. (revisionato) Partenza alla “francese + sistema di waves”. Ovvero a partenza cronometrata ma libera in scaglioni 

temporali identificati sull’indice di performance dei concorrenti, tale da garantire un coefficiente di Mauer minore o 
eguale al 6,36% e una densità inferiore alla persona al metro quadro.   
Mel concreto: partenze in orario libero, con rilevamento chip alla partenza in intervalli di tempo dai 15 minuti alle 4 ore 
con indicazione di priorità in base all’indice di performance sulla base del profilo sportivo dei partecipanti.  
Esempio: Atleti a bassa  performance partenza dalle 8 alle 9, media dalle 9 alle 10, top dalle 10 alle 11 

3. Obbligo di mascherina 
4. Predisposizione di servizio di controllo accessi (controllo temperatura) e ritiro autocertificazione attestante l'assenza di 

misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della 
salute pubblica. Tale documentazione dovrà essere conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi; 

5. Monitoraggio attraverso app specifica degli effettivi componenti di ciascuna griglia di partenza; 
6. Obbligo di utilizzo di soluzione alcoolica ed obbligo di lavaggio delle mani preventivo; 
7. Consegna pettorale su prenotazione; 
8. Ogni griglia di partenza sarà dotata di apposito contenitore ove gettare le eventuali mascherine e fazzoletti monouso; 
9. Il materiale abbandonato nella griglia di partenza non potrà essere recuperato; 
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ZONA RISTORO PERCORSO/ARRIVO – Revisione protocollo FIDAL/ITRA 

1. Accesso lungo corridoio di max. 1 metro con personale che controlla e obbliga ad indossare la mascherina e a 
igienizzare mani ed eventuali bastoni. 

2. Obbligo di accesso con bicchiere personale. 
3. Indicazioni di distanziamento a terra.  
4. Isola A – Liquidi: dispenser e taniche sigillate per la somministrazione di liquidi. I concorrenti riempiono il proprio 

bicchiere personale agendo sul dispenser. L’operatore provvede ad igienizzare la valvola.  
5. Isola B – Solidi: Il personale riempie con pinza o guanti il sacchetto personale con gli alimenti indicati dal concorrente e 

disposti dietro uno schermo o distanziati di 2 metri.  
6. Il concorrente si reca in zona ristoro dove può togliere la mascherina e consumare liquidi e solidi 
7. Il concorrente indossa nuovamente la mascherina ed esce dal ristoro 
8. Il concorrente può rimuovere la mascherina una volta in spazio aperto e distanziato da altri concorrenti.  

 
ZONA ARRIVO  
 

1. Stazioni separate ad almeno 50 metri dalla linea di arrivo dove avverrà alternativamente: 
a.  Ristoro come sopra. 
b. Medaglie 
c. Foto  
d. Gadget e premi 

 
PREMIAZIONI 
- Podio maschile e femminile immediato post arrivo; 
- Eventuali premi in denaro (individuali o di società) verranno consegnati post gara a mezzo telematico; 
- Premi di categoria o per società verranno spediti post gara o consegnati su appuntamento 
 
 
TRASPORTO STAFF E CONCORRENTI 

1. Obbligo mascherina 
2. Obbligo prenotazione per accedere al trasporto 
3. Tracciamento di tutti i concorrenti saliti su un determinato mezzo. I mezzi verranno numerati e censiti, ventilati e 

sanificati ad ogni viaggio. 
 

CONFERENZE STAMPA, MEETING E CERIMONIE DI APERTURA E CONCLUSIONE  
1. Diretta streaming 
2. Presenti solo gli stakeholder 

 
AREE ESPOSITIVE, DI SOMMINISTRAZIONE, SPAZI PER GLI SPETTATORI  

1. In spazi aperti o coperti all’aperto  
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2. Accesso tramite corridoi di distanziamento 
3. Indicazioni in area arrivo per il corretto distanziamento sulla finish line 
4. Percorsi obbligati con corridoi di accesso 

 
COMUNICAZIONE  

1. Informazioni dettagliate sulla logistica percorsi e regole di comportamento inviate ai concorrenti via mail, pubblicate sul 
sito e stampate e consegnate con il numero di gara.  

2. Aggiornamenti in tempo reale su Twitter. Sarà obbligatorio per i concorrenti seguire il profilo Twitter della gara ed avere 
le notifiche attive.  

 
CONSEGNA PETTORALI 

1. Su spedizione via posta  
2. Ritiro presso punti vendita convenzionati in un arco di tempo di 30 giorni prima della gara 
3. Ritiro presso struttura in cui soggiornano i concorrenti 
4. Ritiro presso gli uffici di gara su appuntamento NON il giorno della gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRACCIATURA ED ELABORAZIONE DATI 
 

1. S1 dispone di una APP di tracciamento dei concorrenti. Usata con successo per la prima volta a gennaio 2020 per 
ottimizzare e centralizzare le operazioni di consegna pettorali, ritiro premi e pasti e pagamento delle navette. La app 
registra anche eventuali interventi del personale di soccorso e di controllo. La app è stata pensata per dematerializzare 
i buoni e tenere traccia dei flussi per migliorare la logistica dell’evento. E’ stato già implementato un aggiornamento che 
tiene conto delle mutate condizioni. La partecipazione di 2178 concorrenti nel 2020 ha generato 197.543 record di 
informazioni, delineando in ogni dettaglio le azioni di ogni concorrente dal ritiro del pettorale al momento in cui lascia 
l’area di gara.  

2. Ogni concorrente è tracciato in ogni sua azione e spostamento attraverso il suo chip di gara. 
3. Vengono registrati di ogni concorrente accessi ed orari ai ristori, trasporti spazi coperti.  
4. I questionari e quanto necessario all’accesso all’evento è registrato tramite la app S1 e immediatamente consultabile 

online dagli organizzatori o per essere reso disponibile alle autorità. 
 
 
SPOGLIATOI, BAGNI, AREE RELAX e GUARDAROBA  
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Si indicano alcune eccezioni o condizioni particolari che richiedono delle attenzioni particolari per garantire la sicurezza dei 
concorrenti sul percorso. In particolare, sulle lunghe distanze dove il distanziamento è massimo, dato dalle tante ore di 
competizione. Per lunga distanza si individuano gare con una percorrenza media superiore alle 6 ore.  
 

SPOGLIATOI, BAGNI, AREE RELAX – LUNGHE DISTANZE CON PRIORITA’  
L’accesso è consentito – sempre nel rispetto delle norme - agli atleti delle lunghe distanze fatto salva la necessità di atleti in 
difficoltà o a rischio di ipotermia o shock derivante dallo sforzo fisico. Si consentirà l’accesso anche agli atleti delle distanze 
minori con priorità di terzo livello.  
 

1. Segnaletica atta ad individuare percorsi ed attuare il distanziamento 
2. Obbligo igienizzazione mani 
3. Obbligo di mascherina  
4. Capienza dimezzata 
5. Pulizia e sanificazione e ciclo continuo durante l’evento. 
6. Tracciamento di ogni concorrente che accede ad un determinato spazio chiuso, con indicazione di orario di entrata 

e uscita in modo da identificare i singoli passaggi nelle finestre di tempo tra le sanificazioni 
 

 
 
PRIORITA’ DI ACCESSO – INDICATE SUL PETTORALE DI OGNI CONCORRENTE CON UN SIMBOLO IDENTIFICATIVO 
 

1. Concorrenti della 80 km o in condizioni di necessità fisica comprovata dal nostro personale 
2. Concorrenti della 57 km 
3. Concorrenti della 21 e 16 km  

 
 
SPOGLIATOI, BAGNI, AREE RELAX – SOLO LUNGHE DISTANZE 

1. Riduzione del servizio guardaroba da 3 sacche a persona a 1 sacca a persona 
2. Creazione di percorsi obbligati con distanziamento  
3. Tracciatura mediante app  

 
 
SERVIZIO GUARDAROBA – IN SPAZIO APERTO 

1. N° 1 collo per concorrente 
2. Il collo viene inserito in un sacco tipo nettezza urbana e sigillato, viene apposta un’etichetta 
3. Il collo viene disposto lungo il perimetro del campo da calcio, distanziato dal collo successivo di almeno 30 cm, 

su uno spazio totale di metri 530. 
4. I colli sono ordinati per numero e i numeri sono indicati con cartelli ogni 50 e 10 unità.  
5. I concorrenti vengono incanalati in un corridoio obbligato, senza vie di accesso secondarie e con un solo 

ingesso e una sola uscita lungo il perimetro. Personale di controllo sia in ingresso che in uscita.  
6. I concorrenti ritirano il collo ed escono dall’altra parte.  
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LIVELLI DI INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA 
 

1) PREVENTIVO 
a. Concertazione con i dispositivi di Soccorso Alpino Italiano, forze di Protezione Civile e associazioni di volontari. 

Con la definizione di punti di controllo, inserimento di punti attrezzati con corde, inserimento di personale sul 
percorso. 

b. Valutazione uno ad uno dei requisiti e delle esperienze dei partecipanti della prova più impegnativa, con 
screening pre iscrizione.  

c. Inserimento di sistemi di monitoraggio satellitare e radio dei concorrenti sui tratti più impegnativi.  
d. Realizzazione di materiale informativo pre gara (vedi www.s1trail.com/raceguide) che informi sul regolamento 

ed il dispositivo di sicurezza e di Roadbook che informi sul percorso https://www.s1trail.com/roadbook/ 
e. Inserimento di note che indichino chiaramente la difficoltà di tutte le prove ed il fatto che non siano 

assoggettabili alle gare podistiche (vedi premessa regolamento www.s1trail.com/rules) in 
https://www.s1trail.com/roadbook/ 

f. Realizzazione di prove percorso aperte e gratuite con reportage fotografico dettagliato affinché tutti i 
partecipanti siano a piena conoscenza del tracciato www.trieste.run  

g. Realizzazione di mappe, cartografia, tracce gps e tavole descrittive di ogni insidia e caratteristica del tracciato 
www.s1trail.com/gps 

h. Obbligo per i concorrenti ad avere attrezzatura ed equipaggiamento di emergenza, di gran lunga superiore 
rispetto ad ogni altra gara in regione. www.s1trail.com/raceguide e www.s1trail.com/rules  

i. Materiale informativo e personale MULTILINGUA (ITALIANO TEDESCO SLOVENO INGLESE) 
j. Segnaletica che preveda ed indichi diversi livelli di difficoltà del percorso.  
 
 

2) DI MONITORAGGIO 
a. Monitoraggio 24h dei competitor sulla lunga distanza 
b. Redazione di un piano di monitoraggio dei punti critici del percorso con presenza di Soccorso Alpino, 

Ambulanze, Moto soccorso, associazioni di Volontariato. www.s1trail.com/rescue21 
c. Presenza un servizio “scopa” che chiuda la gara e controlli il sentiero dopo il passaggio dell’ultimo 

concorrente. Il servizio scopa verrà monitorato via satellite. www.s1trail.com/live  
d. Attuazione di un “piano di sicurezza adattivo”. Ovvero la creazione di un dispositivo che si moduli su tre 

variabili principali:  
i. Flusso di partecipanti 
ii. Condizioni meteo 
iii. Condizioni del terreno 

Tale piano si basa appunto sulla definizione di alcuni “punti caldi” della manifestazione e sul loro 
presidio da parte del personale di gara (punto b) I mezzi di soccorso vengono spostati lungo il 
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tracciato secondo un feedback continuo ed un flusso di informazioni che viene coordinato dal 
medico di gara di concerto con i responsabili del Soccorso Alpino.  

 
 
 
 

 
3) DI INTERVENTO 

 
a. Mezzi di soccorso. Oltre alla presenza di personale medico del Soccorso Alpino, con relativo staff medico e 

infermieristico completo, sono previsti e tre medici di gara lungo il percorso, prevediamo tre ambulanze e 
moto soccorso lungo tutta la direttrice della manifestazione, che si sposteranno lungo le strade percorribili da 
mezzi a motore, durante lo svolgimento della manifestazione e seguendo il maggior flusso.  
 

b. Soccorso Alpino Italiano: allertati e presenti sul percorso, 15 persone, personale medico + non medico  
1. Mezzi dell’organizzazione: sul percorso, 45 persone 
2. n. 3 Ambulanze di tipo A con monitor defibrillatore, zaino da soccorso avanzato e set 

trauma completo e zaino Als aggiuntivo 
3. n. 3 Autisti soccorritori abilitato BLSD, PBLSD, PTC 
4. n. 4 Soccorritori abilitati BLSD, PBLSD, PTC, di cui n.1 infermiere abilitato ALS, BLSD, PBLSD, 

PTC 
5. n. 1 mezzi di Moto scoccorso con soccorritori abilitati BLSD, PBLSD, PTC 
6. n° 1 Medico di gara  
7. n° 1 Responsabile e coordinatore dei soccorsi  
8. Locali infermeria del complesso sportivo all’arrivo 

 
c. Comunicazioni: un costante flusso di dati di monitoraggio verrà smistato e coordinato dal nostro personale 

addetto indirizzando le informazioni e ricevendole via telefono, internet e radio dal personale sul campo 
coordinando le forze di intervento.  
 

i. CENTRALINO UNICO: Una sala operativa 24h su 24 con una dotazione di 15 linee urbane ed una coda 
di attesa di massimo 30 chiamate simultanee gestisce il flusso di informazioni e di richiesta di 
intervento su numeri dedicati a seconda della lingua:  
ITALIANO SLOVENO TEDESCO INGLESE +39 040 411 341 
 

d. Intervento a tre livelli (vedi race guide): Livello verde con sistemi di navetta a ciclo continuo per chi si ritira 
per stanchezza o lievi infortuni. Livello rosso, intervento con il dispositivo e personale di sicurezza della 
manifestazione, Livello nero, con il 118 in caso di pericolo di vita.  
 

M 
ISURE DI PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
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In seguito alla riunione di sicurezza tenutasi il 4 novembre 2020 con rappresentanti di Moto Soccorso, Moto Club Polizia di Stato, 
Pompieri Volontari, Soccorso Alpino, Croce Verde Goriziana, Cravatte Rosse, Esercito Italiano, Protezione Civile si provvederà, in 
aggiunta alle misure di prevenzione in atto in caso di soccorso, per una maggior sicurezza per personale,  per non gravare sul 
Servizio Sanitario, ad effettuare un tampone rapido immediato in caso di intervento che richiedesse ospedalizzazione, con 
successiva comunicazione ed indirizzamento con nostre ambulanze verso la struttura indicata dal SORES. 
 
Si richiede quindi al SORES stesso e ad ASUGI integrazione, se ritenuta necessaria, su modalità e procedure da seguire.  
 
 
NUMERO TOTALE DI PARTECIPANTI 
 
Nel 2020 abbiamo registrato 2178 partecipanti competitivi e 1000 non competitivi. Tale piano ha da considerarsi valido solo per le 
manifestazioni competitive. Ad oggi non è in programma un evento non competitivo.  
 
La gestione dei 2178 nel 2020 è stata effettuata rispettando il livello minimo secondo i parametri di Mauer e questo per 3 motivi: 
 

1. Ampiezza del percorso e degli spazi: la gara si svolge lungo i sentieri dell’intera provincia di Trieste e nel 2021 interesserà 
circa 220 km di sentieri.  

2. Lunghi orari di apertura della linea di arrivo: nel 2020 la linea di arrivo è stata aperta 18 ore. Nel 2021 prevediamo una 
linea di arrivo aperta per il medesimo numero di ore 

3. Molteplici gruppi di partenza su molteplici gare a orari diversi con punti di partenza diversi: nel 2020 abbiamo diviso i 
concorrenti in 18 partenze scaglionate, non per ragioni di sicurezza COVID ma per garantire sicurezza e scongiurare 
tappi ed affollamento sui sentieri. Nel 2021 prevediamo di istituire tanti gruppi di partenza, quanti saranno necessari per 
rispettare le norme. 
 

Si consideri che nel 2020 la ristorazione post gara è stata gestita con una tensostruttura 13x8 metri con gli spazi occupati da 
palco e 18 set da birreria per 6 persone. Densità minima anche per i parametri di Mauer ma più che soddisfacente a soddisfare il 
flusso graduale ma continuo dei partecipanti sulle 18 ore. 
 
Visti questi punti confidiamo di non dover modificare il numero massimo di atleti ammessi, prevedendo un deflusso graduale, 
annullando la componente di ristorazione ed intrattenimento sulla finish line ma lasciando solo i ristori finali che diano il giusto 
conforto dopo lo sforzo fisico sostenuto.  
 
A titolo puramente esemplificativo si allega anche il link della presentazione 2021 con relazione 2020 in cui dalle foto si evince 
quanto descritto. Si tenga presente che si trattava di un periodo PRE-COVID quindi il distanziamento andrà aumentato e andranno 
introdotte le mascherine come descritto sopra. https://www.dropbox.com/t/y5HwTGjfRsg7k812 
Si prenda anche visione di un video molto eloquente sulla gestione delle partenze a gruppi nel 2020  
https://www.facebook.com/watch/?v=371505717576313&extid=lL9pspkhpk7JmGcM (gestione di 800 concorrenti in gruppi da 200) 
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ZONA ARRIVO 
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AREA DI SVOLGIMENTO: PROVINCIA DI TRIESTE 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO:  
 
Dal 2 gennaio 2021 alle 22.00 al 3 gennaio 2021 alle 20.00 – “Cronoprogramma Standard” 
 
In caso di coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 la manifestazione di terrà dalle 05.45 alle 21.45 del 3 gennaio – “Cronoprogramma day” 
 
In caso di allerta meteo o condizioni che non potessero garantire lo svolgimento in sicurezza, o di divieto allo svolgersi della 
manifestazione da parte dell’Autorità Territoriale Locale, Regionale o Statale, prevediamo l’automatico slittamento dell’evento, con 
le medesime modalità attuative ed orari alle date del: 
 

- 9 e 10 gennaio 2021 
- 16 e 17 gennaio 2021 
- 23 e 24 gennaio 2021 
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CRONOPROGRAMMA CORSA DELLA BORA 2021 (standard) 
Pagina GARA STRADA descrizone  DATA orario previsto 

1 80 SS14 STRISCE PEDONALI BARCOLA 02-gen 22.45-23.00 

1 80 COM STRADA DEL FRIULI - ATTRAVERSAMENTO  02-gen 22.50-23.20 

2 42 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 10.30-12.00 

2 57 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 11.00-14.00 

2 80 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  02-gen 23.33-01.10 

2 80 SP1 TREBICIANO - ATTRAVERSAMENTO 02-gen 23.40 - 1.20 

3 80 COM LAOCALITA' FERNETTI - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 0.30-3.30 

3 80 COM  LAOCALITA' FERNETTI - COSTEGGIO  03-gen 1.00 - 4.00 

3 80 SP18 BASOVIZZA - LIPIZZA RISTORO: SUOLO PUBBLICO, 
SPIAZZO OLTRE LA BANCHINA 

03-gen 1.00 - 8.00 

3 80 sp18 BASOVIZZA - LIPIZZA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 7.45 - 8.00 

5 80 SP18 BASOVIZZA - LIPIZZA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 2.00 - 7.30 

7 42 COM VIA COSTALUNGA - C. COTTUR ATTR. 03-gen 8.45-9.30 

7 42 COM VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 8.48 - 9.35 

7 42 COM VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 8.55 - 9.45 

7 42 COM  VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 9.00 -9.55 

7 42 COM VIA BRIGATA CASALE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 9.05 - 10.05 

7 42 COM VIA RAUTE - C. COTTUR ATTR  03-gen 9.10 - 10.15 

7 42 COM S.ANTONIO IN BOSCO - SAN LORENZO: CHIUSURA 03-gen 9.00-10.30 

7 42 COM PARK VEDETTA SAN LORENZO: SUOLO PUBBLICO, 
SPIACCO OLTRE LA BANCHINA  

02-gen 03.00 - 15.00 

9 57 COM ATTRAV.  URBANO DI DOLINA 03-gen 9.12 - 11.30 

11 21 COM BINARI TRAM: DISTANZIAMENTO PARTENZA 03-gen 11.00 - 11.45 

11 21 COM  NAPOLEONICA: CHIUSURA A BICI 03-gen 11.00 - 12.00  

11 21 COM NAPOLEONICA PIAZZALI ENTRAMBI I LATI, DIVIETO S. 03-gen 8.00 - 13.00 

11 21 COM ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 11.45 - 12.10 

11 21 COM ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 11.50 - 12.15 

11 57 COM  ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 11.00 - 15.00 
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11 57 COM  ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 11.05 - 15.05 

11 80 COM ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 4.30 - 15.00 

11 80 COM ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 4.35 - 15.05 

13 16 SP33 ATTRAV.  03-gen 12.05-13.15  

13 16 COM ATTRAV. CENTRO URBANO DI DUINO 03-gen 12.10-12.30 

13 16 SP3  COSTEGGIO SP3 IN DIREZIONE BAIA 03-gen 13.00-13.45 

13 16 SP3 ATTRAV. 03-gen 13.00-13.45 

13 42 SP 1 SANTA CROCE ATTRAVERSAMENTNO STRADA  03-gen 10.48 - 17.45 

13 80 SP 1  SANTA CROCE ATTRAVERSAMENTNO STRADA  03-gen 5.30 - 17.45 

13 * COM ATTRAVERSAMENTO PAESE SANTA CROCE 03-gen 4.50 - 16.00 

14 42 SP 5  AURISINA STAZIONE: COSTEGGIO  03-gen 11.15 - 18.00 

14 57 SS 14 STRADA COSTIERA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 12.00 - 17.00 

14 57 COM BAIA DI SISTIANA - COSTEGGIO  03-gen 12.05 - 17.30 

14 57 SS 14 ATTRAVERSAMENTO CENTRO DI SISTIANA  03-gen 12.10 - 17.40 

14 80 COM  PREOPOTTO E SAN PELAGIO: ATTRAVERSAMENTO  03-gen 6.00 - 18.00 

14 80 SP31  ATTRAVERSAMENTO SLIVIA  03-gen 6.15 - 18.15 

14 80 SP 32 VISOGLIANO, COSTEGGIO 03-gen 6.30 - 18.30 

14 80 SP 32  VISOGLIANO, ATTRAVERSAMENTO CENTRO URB 03-gen 6.30 - 18.30 

15 16 SS 14 ATTRAVERSAMENTO TIMAVO  03-gen 12.24 - 13.35 

15 16 SP 33 ATTRAVERSAMENTO VILLAGGIO P. 03-gen 12.30 - 13.40 

15 16 COM ATTRAVERSAMENTO CENTRO DUINO - CHIUSURA  03-gen 12.35 - 13.50 

16 42 COM PERCORSO A PASSO CONTROLLATO* 03-gen 8.30-9.00 
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CRONOPROGRAMMA CORSA DELLA BORA 2021 (DAY) 
 
 
Pagina GARA STRADA descrizone  DATA orario previsto 

1 80 SS14 STRISCE PEDONALI BARCOLA 02-gen 05.45 -6.00 

1 80 COM STRADA DEL FRIULI - ATTRAVERSAMENTO  02-gen 05.50-06.20 

2 42 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 10.30-12.00 

2 57 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 11.00-14.00 

2 80 COM VIA BELLAVISTA - BANNE - ATTRAVERSAMENTO  02-gen 06.30-07.10 

2 80 SP1 TREBICIANO - ATTRAVERSAMENTO 02-gen 06.40 - 7.20 

3 80 COM LAOCALITA' FERNETTI - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 8.30-10.30 

3 80 COM  LAOCALITA' FERNETTI - COSTEGGIO  03-gen 7.00 - 9.00 

3 80 SP18 BASOVIZZA - LIPIZZA RISTORO: SUOLO PUBBLICO, 
SPIAZZO OLTRE LA BANCHINA 

03-gen 7.00 - 14.00 

3 80 sp18 BASOVIZZA - LIPIZZA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 14.45 - 15.00 

5 80 SP18 BASOVIZZA - LIPIZZA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 9.00 - 15.30 

7 42 COM VIA COSTALUNGA - C. COTTUR ATTR. 03-gen 8.45-9.30 

7 42 COM VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 8.48 - 9.35 

7 42 COM VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 8.55 - 9.45 

7 42 COM  VIA CAMPANELLE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 9.00 -9.55 

7 42 COM VIA BRIGATA CASALE - C. COTTUR ATTR.  03-gen 9.05 - 10.05 

7 42 COM VIA RAUTE - C. COTTUR ATTR  03-gen 9.10 - 10.15 

7 42 COM S.ANTONIO IN BOSCO - SAN LORENZO: CHIUSURA 03-gen 9.00-10.30 

7 42 COM PARK VEDETTA SAN LORENZO: SUOLO PUBBLICO, 
SPIACCO OLTRE LA BANCHINA  

02-gen 03.00 - 15.00 

9 57 COM ATTRAV.  URBANO DI DOLINA 03-gen 9.12 - 11.30 

11 21 COM BINARI TRAM: DISTANZIAMENTO PARTENZA 03-gen 11.00 - 11.45 

11 21 COM  NAPOLEONICA: CHIUSURA A BICI 03-gen 11.00 - 12.00  

11 21 COM NAPOLEONICA PIAZZALI ENTRAMBI I LATI, DIVIETO S. 03-gen 8.00 - 13.00 

11 21 COM ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 11.45 - 12.10 

11 21 COM ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 11.50 - 12.15 

11 57 COM  ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 11.00 - 15.00 
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11 57 COM  ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 11.05 - 15.05 

11 80 COM ATTRAVERSAMENTO PROSECCO 03-gen 12.30 - 18.00 

11 80 COM ATTRAVERSAMENTO STRISCE STRADA DEL F 03-gen 12.35 - 18.05 

13 16 SP33 ATTRAV.  03-gen 12.05-13.15  

13 16 COM ATTRAV. CENTRO URBANO DI DUINO 03-gen 12.10-12.30 

13 16 SP3  COSTEGGIO SP3 IN DIREZIONE BAIA 03-gen 13.00-13.45 

13 16 SP3 ATTRAV. 03-gen 13.00-13.45 

13 42 SP 1 SANTA CROCE ATTRAVERSAMENTNO STRADA  03-gen 10.48 - 17.45 

13 80 SP 1  SANTA CROCE ATTRAVERSAMENTNO STRADA  03-gen 12.30 - 20.45 

13 * COM ATTRAVERSAMENTO PAESE SANTA CROCE 03-gen 4.50 - 16.00 

14 42 SP 5  AURISINA STAZIONE: COSTEGGIO  03-gen 11.15 - 18.00 

14 57 SS 14 STRADA COSTIERA - ATTRAVERSAMENTO  03-gen 12.00 - 17.00 

14 57 COM BAIA DI SISTIANA - COSTEGGIO  03-gen 12.05 - 17.30 

14 57 SS 14 ATTRAVERSAMENTO CENTRO DI SISTIANA  03-gen 12.10 - 17.40 

14 80 COM  PREOPOTTO E SAN PELAGIO: ATTRAVERSAMENTO  03-gen 13.00 - 21.00 

14 80 SP31  ATTRAVERSAMENTO SLIVIA  03-gen 13.15 - 21.15 

14 80 SP 32 VISOGLIANO, COSTEGGIO 03-gen 13.30 - 21.30 

14 80 SP 32  VISOGLIANO, ATTRAVERSAMENTO CENTRO URB 03-gen 13.30 - 21.30 

15 16 SS 14 ATTRAVERSAMENTO TIMAVO  03-gen 12.24 - 13.35 

15 16 SP 33 ATTRAVERSAMENTO VILLAGGIO P. 03-gen 12.30 - 13.40 

15 16 COM ATTRAVERSAMENTO CENTRO DUINO - CHIUSURA  03-gen 12.35 - 13.50 

16 42 COM PERCORSO A PASSO CONTROLLATO* 03-gen 8.30-9.00 
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RESOCONTO ESERCITAZIONE MISURE DI PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 PER LA 
CORSA DELLA BORA 2021 

Versione 1.021120 
 

Sede di svolgimento Draga S. Elia  
Data 01 Novembre 2020 dalle 9.00 alle 13.00 
Staff presente 14 
Partecipanti 80 
Finalità Valutazione dei rischi connessi al formarsi di assembramenti in prossimità dei punti di ristoro 
 Valutazione dei rischi connessi al formarsi di assembramenti in prossimità alle partenze 
 Valutazione dei rischi connessi all’allestimento dei punti di ristoro 
 Valutazione dei rischi connessi alla mancanza di esperienza pratica nell’applicazione dei protocolli 

da parte dei concorrenti  
 Valutazione dei rischi connessi alla mancanza di esperienza pratica nell’applicazione dei protocolli 

da parte dello staff 
 Valutazione dei rischi connessi al non rispetto delle prescrizioni da parte dei concorrenti  

 
 
Descrizione  
Organizzazione di un allenamento di atleti agonisti in occasione della preparazione alla Corsa della Bora 2021 con coinvolgimento 
dello staff per l’allestimento di un ristoro. Sono state effettuate le procedure di registrazione dei partecipanti, definita la modalità 
di partenza e fornito un ristoro post evento.  
Il percorso è stato segnato con nastri che sono stati apposti e rimossi nella stessa mattinata.  
E’ stato fornito servizio di apripista per controllo e di scopa per la chiusura del gruppo.  
 

Registrazioni e partenze 
 
La registrazione è stata fatta tramite controllo su lista stampata di partecipanti registrati con misurazione della temperatura. 
Visto il numero relativamente alto di partecipanti si è scelto di scaglionare le partenze sull’arco di 30 minuti, dalle 9.30 alle 10.00. 
 
Conclusioni  
 

• Inadeguato ed inefficace il registro cartaceo, come la consegna sul posto di pettorali o mezzi di identificazione 
personalizzati. Può creare assembramenti e rallentamenti nelle procedure di registrazione e assegnazione dei mezzi 
distintivi. 
 
Verrà quindi utilizzato il sistema di registrazione e tracciamento con QR code utilizzato con successo nel 2020, anche su 
gruppi ristretti. Viene del tutto eliminata ogni forma di registrazione o interazione con l’utente che richieda un riscontro 
manuale. In zona partenza il concorrente si presenta con il suo QR code ricevuto via email o ritirato con il pettorale, lo 
esibisce e questo viene scansionato. Se a sistema l’autodichiarazione è completa e il concorrente ha tutto in regola 



sacchetto

Preparazione su piano separato 

Consumo in 
area distinta  

dedicata
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appare il verde sullo schermo, da qui passa alla misurazione della temperatura e viene dato un braccialetto individuale 
che ne attesta il buon esito. Il sistema registra la scansione e l’ok. 
In questo modo non c’è nessuno scambio di informazioni via verbale o cartacea tra utente operatore.  
 
 

• Ottimo il sistema delle partenze alla francese, che dovrebbe essere applicato sempre per qualsiasi contesto di questo 
genere che vede più di 15 persone coinvolte. I partecipanti autonomamente scelgono l’orario e si sgranano naturalmente 
lungo il percorso. Nel contesto di gara il sistema verrà affinato con l’individuazione di macro fasce di partenza in base al 
punteggio di performance degli atleti. La partenza è così libera solo all’interno di macro gruppi omogenei, la finalità 
quindi non è solo il distanziamento in partenza, ma a mantenerlo per tutta la gara. Punto su i protocolli attualmente in 
uso non garantiscono piena efficacia.  

 
 

Punti di ristoro 
 
Allestito un ristoro con le modalità indicate nell’allegato “Vademecum esercitazione 01-11” 
 
Conclusioni  
Si registra un riscontro positivo non solo dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione alla diffusione del COVID 19, ma 
potrebbe essere uno spunto per il miglioramento in generale delle procedure operative ai ristori, in quanto la metodologia 
applicata ha trovato un riscontro positivo dalla maggioranza del campione oggetto di indagine con punte di gradimento dal 15 al 
37% che lo definiscono “meglio del non covid” 
 

 
 

BUONO 
63%

MEGLIO DEL NON 
COVID
37%

SENSO DI SICUREZZA 

NON ACCETTABILE ACCETTABILE BUONO MEGLIO DEL NON COVID



Pur rispettando il distanziamento e le disposizioni di 
legge, il concorrente qui 

Non rispetta il “Protocollo S1” che vieta di consumare 
o togliere la 

Mascherina nelle aree di somministrazione


Da notare che:

1) il concorrente sinceramente non sapeva o non 

ricordava del divieto. 

2) Gli addetti non lo hanno rilevato. 


ANCHE QUI APPARE EVIDENTE COME SIA 
IMPORTANTE FORMARE CORRETTAMENTE ALLE 
NUOVE ABITUDINI PERSONALE E CONCORRENTI 
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La totalità dei partecipanti ha reputato “buono” o “meglio del non covid” il senso di sicurezza offerto, su una scala di valori così 
definita: “inaccettabile”, “accettabile”, “buono”, “meglio del non covid”.  
Un dato estremante importante in quanto non solo lascia spazio al mantenimento di alcune misure anche in epoca post covid 
(come l’igienizzazione delle mani in ingresso), ma da un senso di percezione positiva del dispositivo di sicurezza.  
 
Dato evidente in questi mesi è stato che molti non hanno seguito le prescrizioni volte alla prevenzione del diffondersi dell’epidemia 
per mancanza di fiducia nelle stesse o perché le credevano o credono ancora inutili. Il creare ed applicare un modello che viene 
percepito e comunicato come utile ha quindi una valenza educativa che va ben oltre il singolo evento ed ha ripercussioni ed 
effetti benefici anche su chi assiste e sull’utente anche al di fuori dell’evento stesso.  
 
La Corsa della Bora vuole quindi proporsi come momento di formazione e promozione delle buone abitudini in termini di 
prevenzione sanitaria.  
 

  
 
Perché un sistema possa essere applicato con successo è necessario che questo sia sostenibile. Lo studio applicativo del 
“Protocollo s1” è stato articolato non solo sul rispetto delle indicazioni sanitarie derivanti di protocolli EPS e federali, redatti nel 
rispetto del DPCM, ma è stato ponderato con le necessità organizzative dell’evento e di fruizione dei concorrenti in gara.  
 
Anche qui il risultato è stato eclatante: un terzo degli intervistati ha preferito questo sistema a quello in epoca pre covid.  
 
Anche dal punto di vista organizzativo, riadattando il modo di lavorare si possono ottenere delle ottimizzazioni dei consumi con 
apprezzabile risparmio, che va a compensare i costi aggiuntivi che derivano dalla gestione sanitaria in corso. A questo si aggiunge 
un minor spreco di risorse ed una maggior efficienza nella gestione dei punti di ristoro. 
 
Si rende però necessaria una maggior formazione del personale addetto, cosa che spesso va in contrasto con il fatto che per le 
manifestazioni sportive si ricorre a volontari privi di formazione o esperienza specifica. L’aspetto formativo diventa quindi 
elemento cardine della gestione corretta del processo.  
In tal senso avvieremo da subito la redazione di un manuale e una azione formativa sul “Protocollo s1” 
 
  

ACCETTABILE
4%

BUONO 
67%

MEGLIO 
DEL NON 

COVID
29%

PRATICITA'

ACCETTABILE; 15%

BUONO ; 
59%

MEGLIO DEL NON 
COVID; 26%

VELOCITA' DI FRUIZIONE



CONSUMO IN AREA DEDICATASACCHETTO RISTORO
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Altro aspetto fondamentale è la soddisfazione di chi partecipa: anche questo aspetto concorre alla corretta e spontanea 
applicazione dei protocolli: se un qualcosa da beneficio percettibile si fa con naturalezza, altrimenti è difficile da accettare.  
La grandissima carenza degli eventi sportivi organizzati in questo periodo è la quasi totale assenza di alimenti liquidi e solidi ai 
ristori, questo da un lato perché non si sa come gestire la cosa, dall’altro perché alcuni organizzatori hanno deciso di abbattere i 
costi su questa voce di spesa per compensare le minori entrate ed i maggiori costi di gestione generale.  
La prova sul campo ci dimostra che pur riducendo gli sprechi e la varietà offerta, è possibile garantire soddisfazione e qualità al 
consumatore.  
 

  
 
Il punto che ha riscontrato meno gradimento è la scelta degli alimenti solidi salati: in generale viene richiesta più scelta ma il 
risultato, in valore assoluto resta positivo, con nessuna insufficienza.  
 
I giudizi più bassi derivano dalla richiesta di alimenti che erano presenti ma che non sono stati visti o forniti in maniera pronta. 
Come ad esempio il the caldo.  Ne consegue che va rafforzata la comunicazione pre gara di quanto sarà disponibile ai ristori e sul 
punto di ristoro, sul tavolo al posto degli alimenti, andranno affisse delle indicazioni di cosa è disponibile.  
 
Questo contesto non è incompatibile con i ristori a “chilometro zero” o con “prodotti tipici”. E’ possibile inserire un assaggio, un 
elemento caratterizzante per ristoro di prodotto tipico in modo da mantenere vivo anche l’aspetto di valorizzazione turistica ed 
enogastronomica del territorio. 
Nel concreto accanto alla scelta standard, i ristori potranno avere un elemento “jolly” che li contraddistingue come ad esempio 
per un punto il mini panino al prosciutto cotto e kren, fornito pronto nel sacchetto o un dolce tipico per un altro. 
 
A questo si aggiungono mono porzioni calde per i ristori che interessano le gare con transito prolungato.   

ACCETTABILE; 
15%

BUONO ; 
70%

MEGLIO 
DEL NON 
COVID; 

15%

SCELTA LIQUIDI
ACCETTABILE

15%

BUONO 
67%

MEGLIO 
DEL NON 

COVID
18%

SCELTA SOLIDI



SCHEMA AREA DI RISTORO S1

NON UTILIZZATORI

CON TEAM  

UTILIZZATORI CORSIA 1

CORSIA 2

CORSIA 3

SQUALIFICA 
IN CASO DI 

CAMBIO  
CORSIA 



SCHEMA AREA DI RISTORO S1

NON UTILIZZATORI

CON TEAM  

UTILIZZATORI
Tutti i concorrenti che intendono fermarsi al ristoro e consumare

• Concorrenti con team di supporto. Dovrà essere 
accreditato e avrà uno spazio definito da rispettare.  

• Ogni altra forma di supporto esterna comporta la 
squalifica

Non si fermano, non consumano ma viene fatto  
il rilievo del tempo di passaggio 

1. Obbligo di mascherina 
2. Sanificazione di mani, esterno borracce  e bastoni all’ingresso 
3. Divieto di sosta nell’area di somministrazione 
4. I liquidi vengono erogati da dispenser senza contatto dei recipienti individuali del concorrente 
5. I solidi vengono forniti in sacchetti di carta 
6. Il consumo va effettuato fuori dal ristoro o in area adibita al consumo con rispetto delle distanze

1. Obbligo di rispetto della propria area di somministrazione e consumo  
2. Divieto di accesso alle aree destinate agli utilizzatori 
3. Pettorale con identificazione “supporto”  
4. Obbligo di accredito dei supporter per identificazione delle aree individuali 

1. Divieto assoluto di sosta o accesso al ristoro
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ConsumoSOLIDILIQUIDI

DIVIETO DI SOSTA E FERAMATA

TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM

INIZIO 
Obbligo  

mascherina

Sanificazione  
Mani, bastoni  
e borracce

FINE 
Obbligo  

mascherina

SCHEMA AREA DI RISTORO S1
NON UTILIZZATORICON TEAM  UTILIZZATORI



Informativa utenti  
ed operatori per l’esercitazione  

per “ristoro anti-covid”
1° novembre 2020



Partenze dalle 
9.30 alle 10.00



ConsumoSOLIDILIQUIDI

INIZIO 
Obbligo  

mascherina

Sanificazione  
Mani, bastoni  
e borracce

FINE 
Obbligo  

mascherina

SCHEMA AREA DI RISTORO S1



Modalità di somministrazione
Per tutti i punti di ristoro

Concorrente Operatore
• Indossa la mascherina 
• Ha sanificato mani, esterno borraccia e 

bastoni 
• Non si ferma a parlare o a consumare in fase 

di ricevimento del liquido &/o solido 
• Usa solo il suo recipiente  
• Riceve il solido in sacchetti forniti 

dall’organizzazione  
• Se vuole il bis, fa il giro completo, senza 

percorrere a ritroso la corsia 
• Rispetta le distanze nella corsia

• Indossa la mascherina 
• Sanifica regolarmente le mani  
• Tocca il cibo solo con guanti appositi o pinze 
• Opera l’erogatore di liquidi mentre il 

concorrente tiene il recipiente o con 
recipiente appoggiato.  

• Non tocca i contenitori dei concorrenti 
• Non tocca i concorrenti  
• Non tocca attrezzatura dei concorrenti 
• Non fornisce recipienti se non quelli previsti: 

sacchetti per il solido e scodelle per la zuppa 

ASD SENTIEROUNO - LA CORSA DELLA BORA - WWW.S1TRAIL.COM 



Regolamento
Proposta di Integrazioni per il 2021 e OBBLIGO PER PROVA DEL 1 NOVEMBRE

•Obbligo di fazzoletto sempre nella manica, se si corre con manica lunga o di fazzoletto, scaldacollo o 
altro al polso facente le funzioni 

•Squalifica in caso di sputi o soffio di naso lungo il percorso senza fazzoletto o con fazzoletto se rivolto 
verso altri concorrenti 

•Obbligo di indossare il braccialetto di controllo rilasciato dall’organizzazione non prima di 18 ore dalla 
gara alle seguenti condizioni 
•Tampone rapido negativo 
•E/o autocertificazione ai sensi di legge 
•E temperatura inferiore ai 37,5°  

•Obbligo di avere con se 
•Fazzoletti 
•BICCHIERE PER IL RISTORO 
•Salviette o gel sanificante 
•Scaldacollo o mascherina sempre al collo o a portata immediata 
•Scaldacollo o mascherina di riserva

ASD SENTIEROUNO - LA CORSA DELLA BORA - WWW.S1TRAIL.COM 



Ristoro
Cosa troverai al ristoro. NON fermarti al tavolo.

• Banana


• Arancia


• Cioccolata


• Albicocche 
secche


• Formaggio


• Pane


• Biscotti


• Tarallucci

• Acqua


• Acqua gas


• Coca Cola


• The caldo 


• Sali

Arriva preparato: ordina e scappa!
Vuoi il bis? Fai un secondo giro. 

SOLIDI LIQUIDI



•Banana

•Arancia

•Cioccolata

•Albicocche 
secche


•Formaggio

•Pane

•Biscotti

•Tarallucci

SOLIDI



•Acqua

•Acqua gas

•Coca Cola

•The caldo 

•Sali

LIQUIDI



Feedback
Miglioriamo! 

•Durante la giornata faremo foto e video per analizzare le 
dinamiche applicate 

•Foto e video saranno usati anche a scopo informativo e 
formativo. Un enorme grazie per la tua collaborazione 
ed interazione  

•Al termine ti chiederemo di lasciare le tue impressioni 
ed valutazione in un questionario anonimizzato su:  
www.s1trail.com/cov111 

ASD SENTIEROUNO - LA CORSA DELLA BORA - WWW.S1TRAIL.COM 
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L'ITALIA TORNA A CORRERE 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA 

Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road (corsa in montagna, 

trail running e corsa campestre) 

 (aggiornamento 04.12.2020) 

 
Il presente protocollo offre linee guida per gli eventi non stadia riconosciuti di preminente interesse nazionale con 

provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

Fidal si relaziona costantemente con il CONI per trasmettere il calendario delle manifestazioni inserite in 

Calendario Nazionale e che possono essere prese in considerazione per il provvedimento di CONI e CIP di cui 

sopra. 

 

A seguito dell’emanazione degli ultimi DPCM, si precisa che l’Atletica Leggera: 

- è classificata come sport individuale (non rientra tra le discipline vietate e citate nel Decreto del 13 

ottobre 2020); 

- è riconosciuta come attività sportiva svolgendosi esclusivamente tramite tesseramento (con Società o con 

Runcard); 

- non necessità dell’uso della mascherina protettiva trattandosi di attività sportiva (Ministero dell’Interno - 

Gabinetto del Ministro del 10/10/2020). 

 

FIDAL si riserva di pubblicare un disciplinare specifico per manifestazioni non stadia con partenze in linea e 

partecipazione di massa quando l’evoluzione della normativa generale, secondo le indicazioni governative, 

permetterà di tornare ad organizzare con modalità auspicabilmente quanto più simili possibili a quelle antecedenti 

lo stop per CoVID-19. 

 

Il presente protocollo si intende effettivo dalla data di pubblicazione. 

Il presente protocollo si intende temporaneo e passibile in ogni momento di aggiornamento sulla base 

dell’evoluzione della normativa generale. 

 

La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine territoriale, 

attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa sportiva. 

 

Le linee guida qui fornite in nessun modo sostituiscono tale normativa generale e non estinguono 

gli obblighi ad essa collegati. 

 

Il DPCM 3 dicembre 2020 recita (art. 1 punto 10 lettere e ed h): 

 

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse 

nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano 

paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle  rispettive  federazioni  sportive 

nazionali,  discipline  sportive  associate,  enti  di  promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, 

all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico. Le  sessioni 

di allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle 

competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 

dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di 

promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) 

vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera; 

 



 

 
(aggiornamento 4 dicembre 2020)  Pag. 2 

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la 

partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali 

l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono 

avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato 

nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve 

essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, 

devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona 

sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del  tampone i  soggetti  interessati  sono 

autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione  sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in conformità 

con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra, la Federazione Italiana di Atletica Leggera autorizza lo svolgimento di 

manifestazioni non stadia di interesse nazionale con modalità di competizione che minimizzino il rischio di 

contagio:  

- gare a cronometro individuale; 

- gare con partenze separate per scaglioni di atleti di numerosità limitata, fino a 500 atleti per ciascuna 

serie/scaglione di partenza e nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti 

resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 

almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli 

atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla 

dopo il traguardo). Tra le partenze di ciascuno scaglione deve essere frapposto un adeguato 

intervallo temporale a garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni. 

 

FIDAL – in funzione sperimentale – permette pertanto l’organizzazione secondo le presenti linee guida 

temporanee e in presenza di appropriata autorizzazione degli enti locali (Comuni e Prefetture in primis) – delle 

competizioni non stadia di interesse nazionale che possano svolgersi: 

- senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 lettera e) del DPCM 3 

dicembre 2020; 

- nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post competizione) 

- con l’uso di mascherine (pre e post competizione, e nel caso dagli scaglioni da 500 persone 

anche durante le fasi iniziali della competizione) e l’applicazione di misure di mitigazione del rischio 

(igienizzazione, etc…) 

- con procedure di competizione che minimizzino i momenti di vicinanza tra atleti durante la competizione 

(partenze a cronometro per atleti singoli; sono ammesse partenze a cronometro per scaglioni di 

atleti di numerosità limitata, al massimo 500 per scaglione distanziati sino al via e con mascherina per la 

parte iniziale di gara) 

 

Il Regolamento di Gara dovrà contenere le indicazioni relative alle modalità di svolgimento della 

manifestazione (per singoli atleti o per scaglioni limitati laddove permesso), dettagliando la suddivisione numerica 

e temporale relativa alla partenza degli atleti. 

Il Comitato Organizzatore invia a FIDAL anche copia delle autorizzazioni da parte degli enti locali competenti. 

 

L'atleta dovrà compilare un'autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti 

e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale 

documentazione dovrà essere conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

 

INDICAZIONI DI CAUTELA SANITARIA GENERALE 

 

Il tema della possibile gestione delle future competizioni non stadia tocca la strada (corsa e marcia, tutte le 

distanze di gara) ma anche l'off-road running (corsa in montagna, trail running e corsa campestre). 
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Le presenti linee guida si applicano temporaneamente in maniera funzionale allo svolgimento di manifestazioni non 

stadia solo in un quadro di piena consapevolezza di ciò che può essere fatto e ciò che non deve essere fatto per 

salvaguardare sé e gli altri dal rischio sanitario. Consapevoli della sostanziale impossibilità di azzerare il rischio di 

contatto, si opera – come in ambito generale di politiche di sicurezza – per la minimizzazione del rischio stesso: 

per il raggiungimento di tale obiettivo i comportamenti individuali sono determinanti alla stregua delle disposizioni 

esterne e delle pratiche organizzative. È chiaro anche che la natura di attività all’aria aperta della pratica della 

corsa è elemento favorevole alla mitigazione del rischio, così come è elemento favorevole il non essere 

annoverabile tra i cosiddetti sport di contatto. D’altra parte le caratteristiche delle competizioni “di massa” sono 

potenzialmente avverse all’esigenza prioritaria del distanziamento sociale. 

Nel momento difficile che stiamo attraversando, appare più complessa (e soggetta a vincoli normativi più 

stringenti) la realizzazione di manifestazioni con numeri di partecipazione importanti e/o che prevedano tempi 

lunghi di percorrenza o di occupazione di strade e suolo pubblici. 

Nessun evento può prescindere da: 

 rispetto delle normative generali (leggi e norme dello Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali); 

 coordinamento delle attività sul territorio con gli Enti preposti (Governo, Prefetto, Comuni o altre istituzioni 

territoriali). 

 

La comunicazione è un elemento strategico per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni sui 

corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone. 

 

Comunichiamo anche quello che può apparire ovvio. Dal cosiddetto “decalogo del running”, selezioniamo alcuni 

elementi: 

 Mantieni la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1m durante l’attività fisica 

 Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Bevi sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 

 Riponi fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la corsa in appositi taschini e gettali 

successivamente in appositi cestini 

 Prima e dopo l’attività fisica circola sempre con mascherine o idonea protezione di naso/bocca 

 Una volta rientrato a casa, lava separatamente gli indumenti indossati durante la corsa dagli altri indumenti. 

 Appena possibile, dopo l’attività fisica, lava accuratamente le mani con acqua o ricorri a prodotti di 

disinfezione. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

 Se hai sintomi influenzali evita qualsiasi tipo di attività fisica. 

 

Più in generale è necessario 

 dotare il personale organizzativo di DPI (mascherine, guanti, etc…) secondo normativa vigente al momento 

della competizione; 

 Valutare l’opportunità di aprire/allestire o meno spogliatoi/docce nel rispetto della normativa vigente al 

momento della competizione; 

 Pianificare pulizia/sanificazione dei servizi igienici secondo le modalità determinate dalla normativa sanitaria 

vigente; 

 disporre sufficienti cesti per spazzatura specifica (fazzoletti monouso, tovaglioli, salviettine umidificate, 

mascherine usate, etc…) nel rispetto della normativa generale vigente nonché delle disposizioni dei 

Regolamenti Comunali e del gestore del servizio; 

 predisporre sufficiente disponibilità di dispenser di igienizzante mani 

 prevedere un sistema di raccolta per i rifiuti “speciali” (es.: mascherine facciali consumate dallo staff e da tutti 

partecipanti pre e post manifestazione) e conferire il rifiuto secco nel rispetto della normativa vigente; 

 valutare ed implementare strategie di limitazione/impedimento di soste prolungate e assembramenti nelle aree 

di gara. 

 utilizzare ambienti con adeguato ricambio d’aria (ventilazione naturale o meccanica), che prevedono una 

classificazione del rischio minore rispetto ad ambienti chiusi; non utilizzare spazi non ventilati. 
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*** * *** 

 

OBBLIGHI E IDENTIFICAZIONE DELLE “AREE ORGANIZZATIVE SENSIBILI” 

 
Considerato il contesto delicato in cui gli organizzatori, gli atleti, i tecnici e le società si trovano a muoversi è 

prioritario ripensare il modello organizzativo in direzione di una forte semplificazione di quanto non strettamente 

necessario. L’essenzialità dei servizi offerti – combinata alla loro certezza e controllabilità in sicurezza – è 

presupposto indispensabile per garantire la realizzabilità di un evento. 

 

OBBLIGHI 

1. Applicazione della normativa generale vigente. In particolare al momento in termini di mitigazione del rischio: 

a. rispetto delle distanze e  

b. uso di mascherine ed altri dispositivi rappresentano senz'altro il mezzo più significativo e anche più 

impattante sul quotidiano. Per questo motivo, appare ancora più importante il rispetto, da parte degli 

atleti, di queste misure, che dovrebbero essere rigorosamente rispettate in ogni momento differente dal 

gesto atletico. 

 

2. La normativa vigente (DPCM 24 ottobre 2020, art. 1 punto 9 lettera e) proibisce la presenza di 

pubblico. 

 

3. Predisposizione di un piano organizzativo, sanitario, di sicurezza e di un regolamento di gara 

che siano coerenti con la normativa generale vigente al momento della competizione (leggi e norme dello 

Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali) e che sia coordinato ed approvato dagli Enti preposti (Governo, 

Prefetto, Comuni o altre istituzioni territoriali). Tale piano deve prendere in considerazione almeno le 

seguenti tematiche (“AREE ORGANIZZATIVE SENSIBILI”): 

i. Comunicazione strategica per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni sui 

corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone; 

ii. Flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara); 

iii. Accesso all’area dedicata all’evento (atleti, staff organizzativo, altri soggetti intitolati all’accesso); 

iv. Iscrizioni degli atleti alla competizione; 

v. Allestimento di eventuale villaggio/expo gara; 

vi. Consegna/ritiro pettorali; 

vii. Consegna/ritiro del cosiddetto pacco/gara; 

viii. Consegna/ritiro delle borse dei partecipanti alla competizione (pre- e post-gara); 

ix. Area di partenza (Start line): allestimento dell’area, accesso all’area, procedure di partenza; 

x. Percorso di gara: demarcazione, delimitazione, ristori; 

xi. Area di arrivo (Finish line): allestimento dell’area, ristoro post-gara, deflusso rapido dall’area; 

xii. Classifiche: definizione della modalità di compilazione delle classifiche secondo Real Time oppure 

secondo ordine di arrivo sul traguardo (Gun Time) 

xiii. Premiazioni: allestimento e procedura delle premiazioni; comunicazione dei risultati della 

competizione; 

xiv. Strategie per evitare violazioni degli obblighi (in particolare, mancato uso della mascherina dove 

prescritto) 

xv. Servizi antidoping. 
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Si allega Appendice contenente alcuni suggerimenti operativi, da intendersi come indicazioni o fonte di 

ispirazione per un modello organizzativo che deve necessariamente essere elaborato secondo le peculiarità di 

ciascun evento di atletica non stadia. 

Efficace strumento di valutazione del rischio e di costruzione del piano organizzativo, sanitario e di sicurezza di 

eventi sportivi a partecipazione di massa è l’ “Infectious Disease Outbreak Management Tool” (IDOM) messo a 

punto dall’Health and Science Department di World Athletics e disponibile dal 15 giugno 2020 sul sito 

www.worldathletics.org.  

http://www.worldathletics.org/
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APPENDICE: SUGGERIMENTI PRATICI 
 

I seguenti suggerimenti - per quanto non completamente esaustivi - descrivono strategie valide per garantire il 

rispetto della normativa generale, che non è in nessun caso derogabile. 

 

Tuttavia a FIDAL appare chiara la funzione esemplificativa – ma non esaustiva – di alcune proposte/spunti di 

riflessione per la costruzione di un modello organizzativo coerente con le prescrizioni di legge. 

Alcune misure possono comportare un aumento dei costi organizzativi o quantomeno una contrazione dei servizi 

offerti a fronte di medesimi livelli di spesa, tuttavia data la contingenza legata alla pandemia da CoVID-19 corre 

obbligo materiale e morale di considerare ogni opzione possibile. 

 

Comunicazioni 
Si suggerisce di: 

 Predisporre e diffondere comunicazioni strategiche per i partecipanti e chi assista alla competizione con 

congruo anticipo temporale e comunque sin dal momento dell’iscrizione dell’atleta, a mezzo email e/o sito 

web e/o App, etc… 

 Predisporre un piano e mezzi di comunicazione efficaci per il momento dell’evento, considerando per es. di 

potenziare il range operativo degli impianti di audio diffusione e infittire le comunicazioni di servizio da parte 

degli speaker 

 

Flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara e a servizi di gara) 
Al fine di evitare la promiscuità dei flussi tra atleti/staff (iscritti o addetti alla competizione) e altri (cittadinanza 

presente a qualsiasi titolo: dai tecnici degli atleti ai passanti, etc…) si può: 

 Segnalare e delimitare: accesso all’area pre-gara (da ambiente esterno o da parcheggi dedicati); area di 

riscaldamento pre-gara; accesso all’area di partenza; uscita dall’area di arrivo; 

 Mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima prescritta; 

 Considerare la scarsa opportunità di allestimenti da parte del comitato organizzatore che favoriscano 

l’assembramento anche inintenzionale di persone (pur ammesso che siano consentiti dalla normativa 

generale), quindi considerare l’opportunità e le modalità di allestimento del c.d. villaggio/expo gara o altre 

aree chiuse (es.: aree dedicate a “spogliatoio) oppure considerare di vietare il posizionamento di gazebo o 

stand sociali; 

 Qualora determinate aree non siano escludibili, considerare la mitigazione del rischio sanitario attraverso 

il ricorso a strutture aperte, ben ventilate; 

 Prevedere figure di controllo nell’ambito degli spazi delimitati e di responsabilità del comitato 

organizzatore; 

 Valutare di registrare e rendere riconoscibili tutti i presenti al servizio della competizione (staff 

organizzatore, giudici di gara, forze dell’ordine, staff sanitario, etc…); 

 Ipotizzare una gestione particolare dei parcheggi dedicati ai soli partecipanti (per es.: auto parcheggiate a 

rastrelliera nella stessa direzione, discesa sempre e solo lato guidatore, sempre e comunque 

mantenimento distanza sociale minima prescritta). 

 

Accesso all’area dedicata all’evento 
Può essere utile ipotizzare modalità e tempistiche di accesso degli atleti e/o degli addetti (staff organizzativo o 

gestionale della competizione) nell’area dedicata all’evento attraverso accessi controllati dove, nel rispetto delle 

distanze previste dalla normativa: 

 Potranno espletarsi eventuali controlli sanitari (es. misurazione temperatura corporea) secondo la 

normativa sanitaria vigente; 

 Potrà effettuarsi sanificazione delle mani (dispenser o altri sistemi messi a disposizione dall’organizzazione) 

 Potranno essere messi a disposizione degli atleti e/o degli addetti dispositivi a protezione di bocca e naso.  
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Iscrizioni 
Si può considerare di ricevere iscrizioni solo attraverso modalità online: predisporre iscrizioni in loco favorirebbe 

la creazione di assembramenti o comunque implicherebbe soste di durata medio-lunga nei flussi. 

 

Ritiro pettorali 
Considerato che la consegna sul posto nella giornata di gara è fortemente sconsigliata per ovvie ragioni (evitare 

assembramenti e soste di durata medio-lunga nei flussi), sono ipotizzabili e incoraggiabili ipotesi di minimizzazione 

delle possibilità di assembramento quali: 

 Spedizione a casa (per iscritti fuori provincia/regione – specificare nel regolamento gara la modalità); 

 Consegna per appuntamento o per fasce orarie (possibilmente a un rappresentante della società, a 

delegati per gruppi informali o anche individuale) nei giorni precedenti la competizione (specificare nel 

regolamento gara la modalità); 

 Forte raccomandazione: chip/transponder per la rilevazione delle prestazioni monouso (in caso sia 

impossibile ricorrere a questa soluzione, i chip devono essere sanificati e inseriti singolarmente in bustina 

di plastica sigillata; 

 “pacco gara”: eventuale e virtuale con buoni acquisto inviati a mezzo telematico o unitamente al pettorale 

via posta (consentita ma sconsigliata la consegna del pacco gara – minimizzato nell’ingombro – in apposita 

sacca chiusa a fine gara unitamente al ristoro post-gara) 

 

Consegna (pre-gara) e riconsegna (post-gara) borse 
L’effettuazione del servizio di consegna borse è fortemente sconsigliato (al fine di: evitare assembramenti, evitare 

il contatto tra oggetti di atleti diversi, evitare di esporre lo staff di gara al contatto frequente con molti 

partecipanti) anche a tutela dell’organizzatore responsabile dell’evento (non effettuare servizio consegna borse o 

disincentivarlo peraltro permetterebbe di liberare risorse – umane ed economiche – da dedicare ad altri servizi 

essenziali nelle circostanze di validità delle presenti indicazioni. Se davvero necessario, si suggerisce di predisporre 

servizio minimale con inserimento in busta/sacco chiuso (identificabile per numero di pettorale) in possesso degli 

addetti, a distanza (per es., con braccetto tipo “prolunga da guardaroba” o posizionamento in area neutra). 

E’ importante anche prevedere modalità di consegna e riconsegna che permettano flusso e deflusso rapido e nel 

rispetto della distanza interpersonale. In figura un possibile schema di allestimento. 
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Quanto più si entra nelle dinamiche di gara, tanto più si allentano le capacità di attenzione dei 

partecipanti alla competizione e si tendono a trascurare i comportamenti di cautela sanitaria, 

pertanto occorre prestare particolare attenzione agli allestimenti relativi a: 

 Area di Partenza 

 Procedura di partenza 

 Gestione del percorso (tracciato di gara e ristori, in particolare) 

 Area di arrivo e flussi in uscita 

 

Start line – procedura di partenza 
Ai lati della zona di partenza, si può prevedere un’area delimitata di 1 metro di larghezza per non portare i non 

partecipanti a contatto con gli atleti. 

Il servizio di cronometraggio con chip monouso permette di non favorire il contatto tra atleti e addetti, anche 

semplicemente attraverso l’oggetto “chip”. 

Come ulteriore dispositivo di protezione dal contatto e in particolare in occasione di competizioni in cui sono 

prevedibili stagione fredda o meteo avverso, si può ipotizzare di fornire ai partecipanti mantellina impermeabile 

con cappuccio da indossare prima della partenza. 

 

Gara a cronometro  
Atleti in fila a 1m minimo l’uno dall’altro, partenza ogni 20-30-40” a seconda della distanza di gara complessiva.  

È bene che i comitati organizzatori, in considerazione di qualità e composizione (per genere, anagrafica, etc…) del 

proprio campo partenti, prevedano opportune sequenze e scansione delle partenze. 
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Partenze separate per scaglioni fino a 500 atleti ciascuno: 

 Atleti in fila e in griglia a 1m minimo l’uno dall’altro (eventuale segnalazione a terra delle postazioni con 

numeri o punti), per un massimo di 500 atleti per scaglione (ogni griglia dovrà occupare un’area sufficiente a 

garantire il rispetto del distanziamento). I presenti in griglia devono essere identificati con certezza ed 

indossare la mascherina anche oltre il momento dello start e nelle prime fasi di gara. La mascherina potrà 

essere tolta in prossimità di appositi contenitori per cestinarla posizionati lungo il percorso di gara almeno 

500 metri oltre il via oppure può essere conservata (scelta ecologica) per essere utilizzata dopo il traguardo; 

 Partenze separate da adeguato intervallo temporale: uno scaglione non può partire prima che la procedura di 

partenza del precedente scaglione non sia ultimata; rilevazione cronometrica sulla linea di partenza con 

chip/transponder. 

 È bene che i comitati organizzatori, in considerazione di qualità e composizione (per genere, anagrafica, etc…) 

del proprio campo partenti, prevedano opportune sequenze e scansione delle partenze. 
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Durante la competizione 
Sebbene non si possa negare la valenza di socialità della corsa e sebbene nell’agonismo la vicinanza tra atleti sia 

possibile, talora inevitabile, in ambito di consapevolezza generale e di mitigazione del rischio si possono esprimere 

(attraverso opportune comunicazioni) pre-gara e durante la/le giornata/e di gara le seguenti raccomandazioni: 

 Raccomandazione tecnica: no pacemaking. 

 Raccomandazione agli atleti su distanziamento laterale di almeno 1m destra, 1m a sinistra e circa 5m 

frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI – federazione medico sportiva italiana: “l'attività fisica 

aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle 

goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza 

portandola ad almeno 5 metri durante cammino, corsa e altre attività aerobiche”), Ci si può ispirare a una 

sorta di “no draft rule” (non sia ragione di sanzione o squalifica, ma indicazione di buon comportamento e 

cautela sanitaria), esemplificata in figura: 
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 Laddove sul tracciato di gara, per esempio in corrispondenza di alcune curve dove i concorrenti 

avvicinano il margine del percorso, si può prevedere un’area delimitata di 1 metro di larghezza per non 

portare eventuali non atleti a contatto con gli atleti 

 

Ristori sul percorso 
Si può esprimere – attraverso opportune comunicazioni strategiche - la raccomandazione agli atleti di portare con 

sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, gel energetico, sali minerali, etc…). 

Per contrastare il rischio di assembramento, il comitato organizzatore può valutare una modalità di allestimento 

dei ristori di gara che minimizzi tale rischio. Un esempio di posizionamento dei tavoli per ristoro è esemplificato 

in figura, con postazioni possibilmente da ambedue i lati del percorso, ben spaziate (suggerimento: 10m lineari 

ogni 200 partecipanti) 

 Bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada 

 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… 

Sconsigliato! 
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 Dopo i tavoli dei ristori posizionare numerosi e accessibili secchi per spazzatura 

 No spugnaggi, consentite docce (mist station / nebulizzatori) 

 

Finish line – area arrivo 
L’organizzatore può prevedere modalità che inducano: 

 Deflusso rapido attraverso area ampia per garantire distanziamento (per es. predisposizione area di 

defaticamento>deflusso continuando a correre o camminando…) 

 Ai lati della zona di arrivo, si può prevedere un’area delimitata di 1 metro di larghezza per non portare i 

non atleti a contatto con gli atleti 
 Valutare la consegna mascherine/altro a protezione di naso e bocca e per garantire applicazione delle 

norme di cautela sanitaria generale 

 Ipotizzare la consegna del ristoro in sacchetto chiuso “take away” (contenente anche eventuale 

medaglia/riconoscimento di partecipazione e eventuale “pacco gara minimo”) 

 Non prevedere area “hospitality” né tende dedicate a atleti o altre figure 

 Non prevedere palchi/gradinate (se non nel rispetto delle distanze interpersonali) 

 Non prevedere “pasta party” 

 In caso di finish line separata da start line (es. Cronoscalata) si possono ipotizzare: il trasporto di eventuali 

borse in zona arrivo, il rientro in zona partenza e/o alle proprie dimore in maniera autonoma e nel 

rispetto del distanziamento (sconsigliati trasporti con van/pulmini/etc salvo diverse disposizioni legislative 

che permettano servizi simili in sicurezza) 

 

Classifiche ed esposizione risultati: 
A causa delle modalità di partenza necessarie per evitare eccessivi assembramenti e che prevede partenze 

differenziate per atleti o per gruppi, l’ordine d’arrivo sul traguardo potrebbe non corrispondere alle effettive 

prestazioni agonistiche. Il Comitato Organizzatore specifichi nel regolamento della manifestazione se le classifiche 
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verranno stilate secondo ordine di attivo (Gun Time o tempo allo sparo) oppure secondo Real Time (tempo 

effettivamente impiegato a coprire la distanza di gara e rilevato con chip transponder). 

Per quanto riguarda i risultati generali e estrapolazioni di classifica per categorie, prevedere la pubblicazione solo 

online, non l’esposizione in loco che indurrebbe assembramenti per la consultazione. 

 

Premiazioni: 
Per ridurre occasioni di assembramento, contatto, pause medie-lunghe in una medesima area limitata, si 

suggerisce di semplificare radicalmente la cerimonia di premiazioni prevedendo: 

 Podio maschile e femminile in loco immediato post arrivo, con trofeo o tipo “flower ceremony”, nel 

rispetto delle distanze (podio molto ampio oppure atleti che salgano sul podio singolarmente) 

 Espletamento pratiche per eventuali premi in denaro (individuali o di società) post gara a mezzo 

telematico 

 Eventuali premi di categoria o per società spediti post gara o consegnati su appuntamento 

 

Strategie per favorire il rispetto degli obblighi connessi al protocollo CoVID-19 
Durante la manifestazione si suggerisce di prevedere controlli per favorire gli obblighi prescritti dalla normativa 

generale e ripresi nel presente protocollo. In particolare: 

- osservanza delle distanze interpersonali; 

- rispetto dell’obbligo dell’uso della mascherina dove prescritto; 

- rispetto dell’obbligo dell’uso della mascherina nelle prime fasi di gara (nel caso di partenze per scaglioni da 

500 atleti). 

 

Servizi antidoping 

 Procedure secondo indicazioni FMSI – AIU – WADA  

 Predisposizione locali standard con spazi ampi adeguati/pre-spaziati alla situazione e disponibilità di dpi, 

guanti, dispenser di igienizzante mani (post-controllo), etc… 

 

 


