Struttura Tecnica Regionale

NUOVE DISPOSIZIONI VERIFICA ISCRIZIONI

Premessa
Per garantire il distanziamento sociale ed evitare inutili assembramenti e, non incorrere in
sanzioni da eventuali controlli, e migliorare lo svolgimento del controllo dell’iscrizioni e alla
misurazione della temperatura corporea degli atleti, dirigente ed accompagnatori, alla
consegna dell’autocertificazione Covid, compilazione elenco persone che accedono
all’area e consegna del contrassegno (pass o altro) viene disposto quanto segue:


All’ingresso dell’area ZONA GIALLA, riservata solo e esclusivamente agli operatori
sportivi, il personale dell’organizzazione, figure professionali (personale sanitario) ai partecipanti
dell’evento e dagli accompagnatori, devono essere predisposte due corsie,
delimitate con transenne, per separare l’ingresso degli atleti e dei presidenti, o dei delegati
preposti al controllo e validazione dell’iscrizione/ritiro numero e chip.



Il VARCO A, sarà dedicato solo ed esclusivamente agli atleti, per il controllo della
misurazione della temperatura ed il successivo ingresso sul circuito di gara, pratica che
successivamente viene agevolata, con l’applicazione di un braccialetto, per identificare chi è
autorizzato all’ingresso della ZONA GIALLA.



Il VARCO B, sarà dedicato solo ed esclusivamente ai Presidenti della Associazioni o ai
Delegati preposti alle validazioni delle iscrizioni e ritiro Numeri/Pacco Gara.



Il ritiro dei PETTORALI, sarà suddiviso in base alle BATTERIE DI PARTENZA, in
modo tale, da EVITARE l’affluenza di tutti i partecipanti dell’evento nei pressi dell’AREA
PREPOSTA “SEGRETERIA”, in un tempo ristretto.



Gli appartenenti alle varie BATTERIE DI PARTENZA, avranno la possibilità di ritirare
il PETTORALE, entro un’ora dalla partenza in modo tale, da suddividere i partecipanti
in più blocchi, per facilitare le pratiche evitando inutili attese e assembramenti, di atleti
ed accompagnatori, che nonostante debbano gareggiare nelle ore successive della
mattinata, si trovano costretti a raggiungere il luogo di gara, con largo anticipo rispetto
alla loro orario di PARTENZA.



Con questa nuova disposizione, si agevolano i partecipanti che per raggiungere il luogo
dello svolgimento della gara, possono pianificare il viaggio in un orario più comodo, senza
compromettere la loro prestazione di gara.
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Gli organizzatori, per una migliore gestione delle pratiche di convalida, dovranno preparare,
in buste separate, gli iscritti di ogni società in base alla BATTERIA DI PARTENZA;
esempio ASD SPORT
5 PETTORALI BUSTA A partenza H: 9.00
2 PETTORALI BUSTA B partenza H:12.00
8 PETTORALI BUSTA C partenza H:13.30
Questa suddivisione permette al Presidente o suo delegato del C.D., di ogni associazione di
RITIRARE i /numeri/pettorali, in un'unica soluzione o per BATTERIE, così da evitare di
raggiungere il luogo della gara alle 8.00 se i propri atleti sono inseriti nella batteria delle 13.30.
Per una buona riuscita della manifestazione di seguito sono riportate le linee guida, per la
disposizione delle transenne nei pressi del varco della ZONA GIALLA.

