18° TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
Percorso di spostamento Atleta
(evitare sempre e comunque assembramento)
NO ABBRACCI - NO STRETTE DI MANO – NO ACCOMPAGNATORI
(NON CI SARA’ IL RISTORO FINALE)

ACCOGLIENZA
(ore 07.30÷08.30)
1
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4
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6
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MASCHERINA SEMPRE INDOSSATA
Parcheggiare nelle apposite aere 3, 4, 5 e 6,
Recarsi nella zona 1 di Accoglienza,
Avvicinarsi alla corsia per il ritiro pettorale. Sottoporsi a Controllo
temperatura con termoscanner + igienizzazione mani + consegna
dichiarazione No Covid su apposito modulo. (CON TEMPERATURA
SUPERIORE A 37,5° NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE),
Entrare in corsia per ritirare il pettorale. Mantenere sempre la distanza
interpersonale di almeno 1 metro,
Con documento di identità recarsi sotto il gazebo per il ritiro di: pettorale
con chip assegnato + busta contenente bottiglietta acqua + bottiglia vino e
pasta come pacco gara + vaschetta di macedonia come ristoro finale.
Portarsi fuori dalla zona di accoglienza e ritornare alle 08.45 sul posto
assegnato per la partenza
Utilizzare la zona 2 per il riscaldamento evitando sempre l’assembramento
mantenendo mascherina e distanza interpersonale.

PARTENZA-CORSA
(ore 09.00- tempo max 90’)
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MASCHERINA SEMPRE INDOSSATA
Avvicinarsi alla zona di partenza, scegliere il proprio punto sulla griglia
funzione dell’ordine progressivo del n di pettorale,
Allo sparo partire (le classifiche saranno stilate con il tempo allo sparo per i
primi 3 assoluti Uomini/Donne, con il realtime per le classifiche di
categoria)
Mantenere la mascherina fino a circa 500 metri dopo la partenza
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A 500 metri circa togliersi la mascherina ed infilarla sul braccio o altro in
modo da conservarla per l’arrivo, (è assolutamente vietato lanciare la
mascherina a terra)

GIRO DI BOA (circa dopo 4 km)
Rifornimento liquido + controllo Giudici
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Ci sarà la presenza dei Giudici di gara (registreranno tutti i n di pettorali che
passeranno in modo da convalidarne la classifica finale),
Saranno posizionate le bottiglie di acqua da ½ lt e saranno senza tappo in
modo da facilitarne la bevuta in corsa,
Dopo la boa, lungo il percorso x 1 km circa, ci saranno degli scatoloni per
buttare le bottigliette vuote (è assolutamente vietato buttare a terra le
bottigliette)

ARRIVO (dopo 10,01 km)
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Indossare immediatamente la mascherina,
All’arrivo, dopo il tappeto di rilevamento, seguire le corsie transennate e alla
fine delle stesse, depositare il chip nell’apposito scatolone, poi sarà
consegnata una bottiglietta di acqua da ½ lt,
Quindi allontanarsi dalla zona onde evitare comunque assembramento,
Le classifiche saranno visibili sui seguenti siti prima possibile
(www.gp-avisspinetolipagliare.it ; www.fidalmarche.com ; www.fidal.it)

PREMIAZIONI (ore 10.45)
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Avverranno sulla zona di partenza/arrivo
Saranno premiati sul posto solo i primi tre assoluti M/F ed i primi 3 gruppi
con almeno 10 atleti partecipanti, mantenendo le opportune e necessarie
distanze di almeno 1 metro.
Per le premiazioni delle categorie come previsto nella locandina a seconda
della fascia di età, ogni atleta interessato dovrà inviare il proprio IBAN del
cc su e-mail presidente@gp-avisspinetolipagliare.it (entro 10 gg dal
ricevimento sarà accreditato il valore previsto come riconoscimento).

BAGNI CHIMICI
22

L’utilizzo dei 4 bagni chimici esistenti nella zona di accoglienza è
subordinato a doverlo OBBLIGATORIAMENTE igienizzare subito dopo da
chi lo ha utilizzato con l’apposito prodotto esistente all’interno, in modo
che esso sia già pronto per il prossimo uso.

DEPOSITO BORSE
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Utilizzare o le auto o lo spazio intorno la zona accoglienza oppure zona
riscaldamento Mantenere tutte le cose personali nelle proprie borse, onde
evitare lo scambio e/o contatto con materiali tra atleti.

