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Protocollo e misure sanitarie per il contenimento  
del contagio da “Covid 19”.  

Istruzioni operative per gli organizzatori delle 
manifestazioni di ciclismo amatoriale. 

(ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, entrato in vigore il 4 maggio 2020 con 
allegate le apposite Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (Prot. N° 3180) e del DM del 11 giugno 2020) 
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Durante le manifestazioni ciclistiche, gli atleti, i volontari, gli operatori dello sport di 
base hanno l’obbligo di rispettare le misure di emergenza per la riduzione del rischio di 
contagio da coronavirus. 
 
In particolare, la Società organizzatrice ha l’obbligo di identificare le misure e le norme 
comportamentali che regoleranno le singole manifestazioni. 

 

Per rispettare le misure di contenimento, il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone:  
 

 Zona Bianca (facoltativa)  

 Zona Gialla  

 Zona Verde  
 
Queste dovranno essere indicate in apposita planimetria, presentata dalla società 
organizzatrice, che farà parte integrante dei documenti della manifestazione e, nel sito 
nel quale si svolgerà la stessa, dovranno essere chiaramente individuate mediante 
l’utilizzo di transenne e/o fettucce colorate ed appositi cartelli segnalatori. 

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone, l’ingresso alle 
zone del sito di gara è consentito ad un numero limitato di persone, calcolato in base 
all’area a disposizione (circa 4 mq. per persona), e distinto nelle diverse aree a seconda 
della funzione svolta nell’ambito della manifestazione in corso di svolgimento. 

Nelle aree dove viene svolta l’attività fisica verrà garantito il distanziamento sociale di 
almeno 3 metri tra le persone (circa 10 mq. per persona). 

Si sottolinea che lo svolgimento dell’dell’attività agonistica è da ritenersi 
tassativamente interdetta:  

a) ad atleti che abbiamo contratto il COVID-19,  

b) ad atleti che abbiano avuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche uno dei 
seguenti sintomi riferibili al virus tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, 
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  

c) ad atleti con anamnesi per contatti a rischio con familiari, colleghi, conoscenti, etc. 
(Covid positivi o sintomatici) nelle due settimane precedenti la gara. 

In occasione della manifestazione, dovrà essere costituito il Comitato anti contagio 
composto da un referente e almeno 2 componenti, in possesso di attestato di 
abilitazione per l’attuazione dei protocolli anti-contagio Covid-19. 
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Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante 
l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure 
contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto dall’art. 29bis della 
legge di conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20. 

Nel corso della gara si ritiene opportuno che gli organizzatori prevedano la 
disponibilità di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare 
sintomi riferibili al Covid -19. 
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INDICAZIONI GENERALI 

 

CARTELLONISTICA 

Oltre alla cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione adottate nel sito di 
gara è importante esporre una mappa nella quale vengano specificate le aree e le zone 
del sito medesimo. 

ANNUNCI RIPETUTI DELLO SPEAKER 

È opportuno che nel corso della manifestazione vengano ripetutamente comunicate le 
misure di prevenzione adottate, sottolineando i comportamenti da adottare in funzione 
delle misure di prevenzione previste. 

SOMMINISTRAZIONI DI PASTI E BEVANDE 

Si sconsiglia la distribuzione di alimenti e/o bevande. 

PREDISPOSIZIONE RACCOLTA RIFIUTI 

È importante garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a contenitori per la 
raccolta dei rifiuti. 

USO DELLA BICI ED ACCESSORI 

Per quanto riguarda l’uso della bicicletta è raccomandabile un uso esclusivamente 
personale, procedendo se del caso a eventuali procedure di igienizzazione del mezzo. 

Per l’abbigliamento tecnico, nonché per l’uso di, guanti, mascherina (nelle fasi di 
riposo), occhiali, borracce ed eventuali alimenti, l’uso deve essere esclusivamente 
personale. 

NORME IGIENICHE GENERALI 

Si raccomanda di attenersi alle norme igieniche generali per riduzione del rischio di 
contagio da Covid-19. 
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ZONA BIANCA 
 

(se prevista, specificare se si tratta di tribuna o area/e dedicata/e, la localizzazione e le misure dell’area/aree) 
 
In questa zona accedono gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli operatori sportivi 
ed il personale organizzativo della manifestazione. 

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

È consentito l’accesso a massimo  persone (indicare il numero massimo di persone in base all’area 

a disposizione circa 4 mq. per persona). 

L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un componente del Comitato anti contagio che 
provvederà: 

□ alla misurazione della temperatura corporea (solo tramite dotazione di termo scanner) 
□ al ritiro dell’autocertificazione COVID 
□ alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito 

telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione 
□ alla verifica che tutti indossino la mascherina (obbligatoria in spazi chiusi) 

 
 

L’ingresso alla zona ha una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di rifiuti. 
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ZONA GIALLA 

(specificare la localizzazione e le misure complessive in metri quadri della zona) 
 
In questa zona posso accedere:  
 

 OPERATORI SPORTIVI. 
• STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTICONTAGIO COVID (steward di manifestazione) 
• GIUDICI DI GARA 
• CRONOMETRISTI 
• DIRETTORI DI CORSA 
• ADDETTI ANTIDOPING 
• RAPPRESENTANTI ENTI PROMOZIONE SPORTIVA, FCI E AUTORITA' 
• ASSISTENZA MEDICA 
• SCORTE TECNICHE 
• AUTISTI DI AUTO AL SEGUITO (DOVE RICHIESTE) 
• ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO) 
• SPEAKERS 
• GIORNALISTI ACCREDITATI OPERATORI TV 

Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro ed un’area di 
circa 4 m2 a persona. 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina. 
 
INGRESSO DELLA ZONA 

Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti. 

Procedure a cura di uno o più componenti del comitato anti contagio (dotati di mascherina e guanti): 

• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono all’area. Se 
la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria 
organizzativa. 

• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito 
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione. 

• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in 
base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione 

 
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi 
a terra per l’accesso ai locali/aree presenti. 
La zona prevederà un passaggio di ingresso ed uno di uscita, in corrispondenza dei quali dovrà essere 
prevista la presenza di personale dell’organizzazione, atto al controllo dei corretti comportamenti e 
rispetto delle procedure anti-contagio. 
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All’interno della zona gialla, trovano collocazione: 

Servizi igienici: indicare se nel sito siano presenti o meno bagni e spogliatoi. Laddove siano presenti indicare il numero 

e specificare chi si occupa e come viene attuata l’igienizzazione dei locali. Se tale procedura non è possibile ovvero non 
può essere garantito il distanziamento sociale, indicare le modalità di interdizione all’uso di tutti o parte dei locali. 

 

Segreteria: potrà essere al chiuso, o all’aperto, dovrà essere prevista 1 postazione per ciascun addetto 

□ Prima dell’accesso degli addetti alla segreteria la società organizzatrice dovrà provvedere alla 
sanificazione di sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto, 
con alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

□ Lo spazio utile è di 4 mq. per persona. 
□ È preferibile, se possibile, utilizzare spazi all’aperto. Se si utilizza uno spazio chiuso è 

necessaria un'adeguata areazione 
□ Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera) e guanti monouso. 
□ L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 
 
Area Team: Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto 
riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 
 

□ Tutti dovranno indossare la mascherina. Fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di 
riscaldamento. 

N.B. 
Prevedere un distanziamento maggiore (10 mq per persona) dove viene effettuato il riscaldamento. 
In aree esterne all’impianto prevedere un’area dedicata per ogni team (strade, piazza parcheggi parchi aree verdi) 
comprensive di spazio per 1-2 mezzi e 4 mq per persona. 

 

Spazio/Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa  
 

□ Prima dell’accesso degli addetti alla segreteria la società organizzatrice dovrà provvedere alla 
sanificazione di sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto, 
con alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

□ Lo spazio utile è di 4 mq. per persona. 
□ È preferibile, se possibile, utilizzare spazi all’aperto. Se si utilizza uno spazio chiuso è 

necessaria un'adeguata areazione 
□ Tutti dovranno indossare la mascherina. 
□ L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 
 

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI 
 
Non è prevista la verifica tessere. In relazione all’elenco dei preiscritti, un solo rappresentante della 
Società comunicherà al momento della conferma dell’iscrizione, i non partenti alla manifestazione 
del proprio team e ritirerà l’eventuale pacco gara (già predisposto dall’organizzazione) e la busta 
contenente i numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara. 
Le buste contenenti i numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara dovranno essere già 
predisposte e pronte per la consegna e nella loro predisposizione è necessario osservare le prescrizioni 
per l’igiene e la disinfezione delle mani. 
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È possibile prevedere laddove se ne ravvisi la necessità, anche l'uso di visiere per le persone addette 
alla consegna delle buste. 

 

Spazio/Locale Riunione Tecnica 
 E’fortemente consigliato effettuare la riunione tecnica a distanza con piattaforme on line. Se dovesse 
essere effettuata, in presenza, è preferibile svolgerla in spazi all’aperto, in piedi e comunque ad una 
distanza di 2 metri tra le persone. È prevista la partecipazione dei soli Direttori Sportivi. 

 

□ Tutti dovranno indossare la mascherina. 
□ L’organizzazione metterà a disposizione all’ingresso gel igienizzanti e provvederà alla 

sanificazione del locale (se al chiuso). 
 

Palco d’arrivo 

Vi troveranno posto solo Giuria, Cronometristi, Speaker e addetto contagiri 
□ Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri di 

distanza dal resto del personale. 

□ Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker. 
□ L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

 

Palco premiazioni 

Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi 
□ Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. 

□ Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti mono uso. 
□ L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

 
 

ZONA VERDE 

(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica) 
 
La Zona comprende il percorso di gara: nella zona di partenza/arrivo, per almeno 50 metri prima e 
dopo la linea di arrivo, deve essere separato mediante transennature e/o separazioni di altro tipo, ben 
riconoscibili, ed indicato mediante opportuni cartelli; le zone di accesso/uscita dovranno essere 
presidiate dal personale dell’organizzazione. 

 
In questa zona accedono solo: atleti, giudici di gara direttori di corsa, assistenza medica, scorte tecniche, asa 
(dove previste), staff organizzazione, operatori sportivi (tecnici) dove previsto, operatori tv. 

Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per svolgere le 
proprie mansioni. 

 
È obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono indossare 
la protezione agli occhi (occhiali o visiera). 

 
L’ingresso alla Zona Verde avviene non più di 15 minuti prima dell’orario di partenza previsto. 


