
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER 

MANIFESTAZIONI DI CICLISMO 

 

24 LUGLIO 2021 

MINIBIKERS TOUR DES SALASSES 

 

25 LUGLIO 2021 

TOUR DES SALASSES MONT BLANC 

MARATHON 

CLASSIC 

GARA NAZIONALE ES-AL 

 

 

 

 

 



 

 

La Società ASD VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC regolarmente affiliata alla 

Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le misure e le norme comportamentali che 

regoleranno la manifestazione di ciclismo denominata TOUR DES SALASSES MONT 

BLANC che si organizzerà il 24- 25/07/2021 a LA SALLE presso il BIKE PARK.  
    

La manifestazione avrà inizio: 

GIORNO 24/07/2021  alle ore 08:00 

 e terminerà 

GIORNO 25/07/2021  alle ore 21.00 

Tipologia delle prove GIOVANISSIIMI - XCO GIOVANILE – XCP - XCM 

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

allegata). Zona Bianca non prevista. Presenza di pubblico consentita fino a 1000 persone. 

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). 

Nelle aree dove viene svolta attività fisica verrà garantito il distanziamento sociale di 3 

metri tra le persone (circa 10 mq. per persona). 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto 

da: 

Referente    RUDI GARBOLINO    

Componente SONIA DEMONTIS    

Componente CLAUDIO CHERAZ    

Componente    TIZIANA BARZAGLI 

Componente    MIRKO VOYAT 

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.  Supervisiona  inoltre le 

attività svolte nel sito dai volontari dell’Associazione. 

 

 



 

 

 

ZONA BIANCA 

NON PREVISTA 



 

 

 

 

ZONA GIALLA 
Area adiacente a Maison Gerbollier e bike park – La Salle 

 

In questa zona accedono gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le figure professionali 
(personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate dall’organizzazione a supporto della 
manifestazione, 
pubblico per un massimo di 1000 persone (indicare il numero massimo di persone in base all’area a disposizione 

circa 4 mq. per persona). 

Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e 

l’altra. 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina solo in caso di assembramento. 

All’interno della zona è identificata una location dove prontamente isolare soggetti che possano 

manifestare sintomi riferibili al Covid -19 

 

INGRESSO DELLA  ZONA  - entrata  Maison  Gerbolier 

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) 

o loro delegati: 

• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a atleti, tecnici che accedono all’area. Se 

la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

• Accettazione delle autocertificazioni di atleti e tecnici che accedono all’area, controllo della 

loro corretta compilazione e successiva consegna alla segreteria organizzativa. Si ricorda che 

per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per l’ammissione alla gara. 

• Compilazione di un elenco di atleti e tecnici che accedono alla zona (nome, cognome e 

recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione a cura della 

segreteria organizzativa. 

• Consegna di un bracciale per accedere nella zona, differenziato 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. 

Servizi igienici:  nel sito sono presenti  bagni. Le pulizie sono garantite da personale preposto. 

 



 

 

 

Locali  e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA 

 
Segreteria locale chiuso – 50 mq 

 

Addetti dell’organizzazione 
 

N° addetti 2   N° postazioni 2 

 
NOTE 

 Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 

 

Giudici di Gara   

N° addetti 2   N° postazioni 2 

NOTE 

 Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 
sanificazione. 

 
 

Addetti  alla comunicazione 

N° addetti 6   N° postazioni 6 

NOTE 

 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. Un solo rappresentante 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. 

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

la lista iscritti, la lista partenti e gli ordini di arrivo. 

 

 

 



 

 

Locali  e aree  presenti  all’interno  della  ZONA GIALLA 

 

Spazio Riunione Tecnica 

-il giorno 24/07/2021  per la gara giovanissimi. ORE 09:30 all’aperto, nell’area all’aperto adiacente 

alla segreteria, in piedi ad una distanza di 2 metri tra le persone 

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

 NOTE 

Tutti dovranno indossare la mascherina. 
 

- il giorno 24/07/2021 ORE 18.30 in videoconferenza 

.   

Palco  premiazioni all’aperto 

Atleti premiati, due addetti alla consegna premi, addetti stampa, autorità 

NOTE 

 Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. 

 L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA VERDE 

Palco  d’arrivo 

Solo Giuria, Cronometristi, Speaker, addetti stampa, addetti organizzazione 

NOTE 

 Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri di 
distanza dal resto del personale. 

 L’organizzazione metterà a disposizione  gel igienizzanti 
 

Percorso gara 

La Zona comprende la zona partenza / arrivo su zona prativa e strada sterrata completamente 

transennata con ingresso atleti da zona appello adiacente alla partenza e uscita obbligata dopo 

l’arrivo. 

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze dell’organizzazione. 

Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per svolgere 

le proprie mansioni. 

E’ obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono indossare 

la protezione agli occhi (occhiali). 

L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area appello pre-partenza e quindi partenza del via 

previsto. 

Sul percorso di gara, completamente delimitato da bandelle, sono presenti volontari dell’Associazione 

adeguatamente istruiti. 

Sul percorso sono presenti n. 5 aree per l’assistenza tecnica agli atleti con 1 ingresso e 1 uscita. 

In ciascuna area i tecnici di Comitati e Società autorizzati dovranno mantenere la distanza di almeno 

1 metro e, in caso di assembramento, indossare la mascherina. 

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREE  COMITATI / TEAM – nella zona gialla con ingresso riservato  ai Comitati / team – 
(mq 500 

N° mezzi dei Team 10 -  N° Direttori Sportivi  10 - N° Atleti 100 
 

NOTE 
 

 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. 

 All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere 
. 
 

PARCHEGGIO PER LA MANIFESTAZIONE- all’esterno della zona gialla (all’aperto – mq 5000 area 

parcheggio libero) 

 All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere 

 

 


