
MISURE ANTI CONTAGIO COVID 
Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina 

allegata). Zona Bianca non prevista.  

Non è prevista la presenza di pubblico ma sarà 

disponibile una diretta facebook della gara nel giorno 

di domenica 23 maggio 2021 al seguente link 

https://www.facebook.com/courmamtbevent 

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è 

consentito l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in 

base all’area a disposizione (circa 4 mq. per persona). 

ZONA GIALLA  
Area adiacente al Forum Sport Center – Dolonne – Courmayeur – 4600 mq 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina e devono mantenere una 

distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

Per accedere in zona gialla occorre presentarsi all’ingresso della medesima, alle apposite 

postazioni dove si provvederà: 

• all’accettazione dell’elenco di atleti e tecnici, delle autocertificazioni di tutti coloro che 

accedono all’area, del controllo della loro corretta compilazione e successiva consegna alla 

segreteria organizzativa.  

La presenza dell’elenco per Team/Comitati e le autocertificazioni sono condizione 

essenziale per accedere all’area 

Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per l’ammissione alla 

gara. 

• alla consegna di un bracciale per accedere nella zona, differenziato in base al ruolo svolto 

nell’ambito della manifestazione 

Per accedere alla zona gialla occorre sottoporsi alla misurazione della temperatura e alla verifica 

della presenza del bracciale. 

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. 

https://www.facebook.com/courmamtbevent


 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI PRESSO LA SEGRETERIA 
Una volta accreditati un solo tecnico per Società/Comitato si potrà presentare alla segreteria 

organizzativa. 

Non è prevista la verifica tessere. Il tecnico comunicherà i non partenti alla manifestazione del 

proprio team e ritirerà il pacco gara (già predisposto dall’organizzazione) con i numeri dorsali e 

le informazioni tecniche della gara. 

Per la gara di Coppa Italia da regolamento è previsto il costo iscrizione di 5 euro/atleta da 

corrispondere sul posto. 

Saranno pubblicati sul sito del velo club www.veloclubcourmayeur.it e su facebook 

https://www.facebook.com/courmamtbevent  la lista iscritti, la lista partenti e gli ordini di 

arrivo. 

 

http://www.veloclubcourmayeur.it/
https://www.facebook.com/courmamtbevent


 

RIUNIONI TECNICHE 

  
-il giorno 22/05/2021  per la gara Campionato italiano Team Relay giovanile per società 2021 

-ORE 15:30 all’aperto, nel piazzale adiacente alla segreteria, in piedi ad una distanza di 2 metri 

tra le persone 

N° persone (Direttori Sportivi, giudici e personale dell’organizzazione)   30   
 

Tutti dovranno indossare la mascherina.  
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere. 
 

- il giorno 22/05/2021 in videoconferenza alle ore 19:00 

https://meet.google.com/fcz-duhp-jbx  

 

AREE TEAM ESTERNE ALLE ZONE DI GARA 

Aree team: piazzali chalet – piazzale grivel lungo il fiume  

Sono segnati appositi spazi per i Comitati delle regioni. 

Le società possono posizionarsi liberamente nello spazio che rimane libero. 

Ogni Team/Comitato avrà a disposizione un proprio spazio che gestirà autonomamente per 
quanto riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere. 

Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 

ZONA VERDE 

E’ consentito l’ingresso ai soli concorrenti muniti di occhiali e mascherina che dovrà essere 
indossata fino all’autorizzazione a toglierla dal giudice di gara in griglia di partenza. 

Le uniche figure autorizzate all’accesso all’area verde sono quelle dello staff organizzativo, giudici 
di gara , personale medico, addetti alla comunicazione, speaker. 

 

https://meet.google.com/fcz-duhp-jbx


 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara. 

Sul palco potranno salire solo gli atleti muniti di mascherina. 

Le premiazioni dei Comitati saranno effettuate al termine di tutte le gare di Coppa Italia 

 

Come imposto dai protocolli fci e dalla normativa 
anticovid le DOCCE e il LAVAGGIO BICI 

 NON SONO PREVISTI 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

Lo staff organizzativo 
 


