DIRETTA FACEBOOK DELLA GARA DI COPPA ITALIA
diretta facebook della gara nel giorno di domenica 23 maggio 2021 al seguente link

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.

RIUNIONI TECNICHE
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
-il

N° persone (Direttori Sportivi, giudici e personale dell’organizzazione)
Tutti dovranno indossare la mascherina.

30

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.

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

