MET EWS VAL DI FASSA TRENTINO
CANAZEI (TN), 23-25-26 GIUGNO 2021

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE
La Società A.S.D FASSA BIKE regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ha
identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo
“MET EWS VAL DI FASSA TRENTINO” che si terrà il 23-25-26 giugno 2021 a Canazei
(TN).
Per ogni giornata di gara la manifestazione avrà inizio alle ore 08:30 e terminerà alle ore 17:00
circa.
La manifestazione in questione riguarda la Mountain bike nella sua specialità “Enduro” e fa parte
del circuito mondiale “EWS - Enduro World Series” di cui sarà la 1^ e 2^ tappa del circuito 2021.
Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona Verde (come da piantine
allegate).
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

ROMANO Francesco

Componente PRIMUS Adriano
Componente BASILICO William
Componente SAVARIS Sabino

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
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ZONA BIANCA
La zona bianca si trova nella parte alta di Streda Roma a Canazei, distante circa 50 metri dalla zona
gialla della partenza - arrivo. Non vi sono strutture artificiali; si tratta semplicemente di un tratto di
strada chiuso al traffico e recintato per evitare che la gente possa entrarci.
In questa zona, ampia circa 1000,00 mq, accedono gli accompagnatori degli atleti che non
rientrano tra gli operatori sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione oltre ai
meccanici delle assistenze tecniche.
Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.
E’ consentito l’accesso a massimo 200 persone lasciando a disposizione per ogni singola persona,
come previsto, circa 4 mq.
L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un addetto del Comitato anti contagio che
provvederà:
•

alla misurazione della temperatura corporea;

•

al ritiro dell’autocertificazione COVID;

•

alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e
recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione;

•

alla verifica che tutti indossino la mascherina.

L’ingresso alla zona ha una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di rifiuti.
Sia all’ingresso che all’interno della Zona Bianca vi sarà la cartellonistica relativa ai comportamenti
da tenere.

ZONA GIALLA
In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le figure
professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate
dall’organizzazione a supporto della manifestazione.
La zona gialla è costituita da tre sottozone ben distinte e distanziate tra di loro:

- la zona partenza - arrivo in Piazza Marconi e l’adiacente Comune di Canazei dove
saranno presenti il palco partenza, la sala stampa, l’ufficio cronometraggio, la sala giuria; in
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-

questa area ampia circa 1250,00 mq, potranno sostare un massimo di 150 persone lasciando a
disposizione per ogni singola persona, come previsto, circa 4 mq.
L’area Team Pro nella parte bassa di Streda Roma, circa 100 metri di distanza da Piazza
Marconi con nelle adiacenze l’area dedicata al Primo Soccorso dove sosterà per tutta la gara il
medico di gara; in questa area ampia circa 1800,00 mq, potranno sostare un massimo di 350
persone lasciando a disposizione per ogni singola persona, come previsto, circa 4 mq e 40 mezzi
dei vari team.

- L’area Team non Pro in Streda del Piz nel parcheggio adiacente alla piscina “Dolaondes”
distante circa 300 metri da Piazza Marconi; in questa area ampia circa 7600,00 mq, potranno
sostare un massimo di 1600 persone lasciando a disposizione per ogni singola persona, come
previsto, circa 4 mq e 100 mezzi dei vari team.
Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina.
Per tutte e tre le diverse aree gialle è stata individuata come zona dove verranno prontamente isolati
eventuali soggetti che manifesteranno sintomi riferibili al Covid-19 una piccola parte di prato nei
pressi della zona di primo soccorso dove verrà allestito un gazebo con delle panche per sedersi, il
tutto isolato e sotto lo stretto controllo visivo e non solo del medico di gara.

INGRESSO DELLA ZONA
All’ingresso di ogni singola zona gialla vi sarà una postazione per la sanificazione delle mani ed un
contenitore di rifiuti.
Inoltre vi sarà la presenza di uno o più componenti del comitato anti contagio (dotati di mascherina
e guanti) che provvederanno a:
•

misurare la temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono all’area. Se la
temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso;

•

ricevere l’autocertificazione COVID compilata da parte di tutte le persone che potranno
accedere a tale area. Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è
indispensabile per l’ammissione alla gara.

•

compilare un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito
telefonico) che verrà conservata per almeno 15 giorni dopo la manifestazione;

•

consegnare un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in
base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione.

Sia all’ingresso che all’interno delle varie Zone Gialle vi sarà la cartellonistica relativa ai
comportamenti da tenere e cartelli per l’accesso ai locali/aree presenti.
Servizi igienici: NON PRESENTI.
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Specifiche dei locali e delle aree presenti all’interno delle ZONE

GIALLE

Segreteria SPAZIO ALL’APERTO NELLE ADIACENZE DEL CINEMA “MARMOLADA”
DI CANAZEI, SITO NELLA PARTE BASSA DI STREDA ROMA.
N° addetti 8 N° postazioni 5
NOTE
• Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina e guanti monouso;
• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti, prodotti per la sanificazione
e contenitori per i rifiuti;
• Le postazioni di cui sopra saranno a sedere e debitamente distanziate nonché separate da barriere
in plexiglass.

Area Team Pro ALL’APERTO - parte bassa di Streda Roma - Canazei (TN)
N° mezzi dei Team 40
•
•
•
•

N° Direttori Sportivi 25 N° Atleti 300

NOTE
Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di
riscaldamento.
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.
L’area in questione sarà aperta nella fascia oraria 07:00 - 20:30 ogni giorno, dopodiché
dovrà essere lasciata vuota;
Vi sarà una entrata / uscita unica per i mezzi a motore sempre presidiata da addetto del
C.O..

Area Team Non Pro ALL’APERTO - Streda del Piz - Canazei (TN)
N° mezzi dei Team 100
•
•

N° Direttori Sportivi 50 N° Atleti 400

NOTE
Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di
riscaldamento.
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.
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•
•

L’area in questione sarà aperta nella fascia oraria 07:00 - 20:30 ogni giorno, dopodiché
dovrà essere lasciata vuota;
Vi sarà una entrata / uscita unica per i mezzi a motore sempre presidiata da un volontario
del C.O.. Nel lato opposto a quello dell’entrata dei mezzi vi sarà un varco dal quale si potrà
entrare - uscire a piedi od in bicicletta. Anche questo varco sarà presidiato da un addetto del
C.O..

Spazio/Locale Giudici di Gara - Direttore di Corsa
LOCALE CHIUSO sito all’interno dell’edificio comunale. Tale locale è dotato di una porta di
accesso e di una porta-finestra secondaria così da poter garantire l’areazione del locale.
N° addetti 6
•
•

NOTE
Tutti dovranno indossare la mascherina.
L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti, prodotti per la
sanificazione e contenitore per i rifiuti.

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.

Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA

Spazio/Locale Riunione Tecnica
EFFETTUATA TRAMITE CONFERENCE CALL

Palco di partenza - arrivo
Tutta la zona di partenza - arrivo è transennata e presenta una sola entrata - uscita in Streda
Dolomites (nei pressi dell’entrata dell’edificio comunale) da dove transiteranno tutte le persone che
potranno avervi accesso e che sarà vigilata costantemente da addetti del C.O..
Nelle adiacenze dell’entrata - uscita sopra indicata ve ne sarà un’altra riservata ai giornalisti che
usufruiranno della sala stampa presente all’interno dell’edificio comunale; il locale riservato alla sala
stampa è molto ampio e con la possibilità di essere aerato vista la presenza di più porte e finestre. Le
postazioni saranno distanziate tra di loro e ci saranno barriere in plexiglass a dividerle.
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Nei giorni di gara vi sarà una entrata - uscita secondaria posta sul lato opposto della piazza rispetto
alle entrate - uscite di cui ai paragrafi sopra e che sarà usata dagli atleti in attesa di partire per la
gara oppure che hanno appena terminato la gara. Anche questo varco sarà presidiato da addetti del
C.O.
Sul palco di partenza - arrivo ci saranno solo i membri della Giuria, i cronometristi e lo Speaker.
NOTE
Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri
di distanza dal resto del personale.
• Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker.
• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e contenitori per i rifiuti.
•

Palco premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate all’interno della scuola di sci “Marmolada” di Canazei.
All’interno della struttura, dove le finestre e le porte saranno aperte per permettere l’areazione
costante dei locali, saranno presenti solo i 3 atleti premiati, un addetto alla consegna premi, un
giudice di gara, un rappresentante del C.O. ed i giornalisti accreditati, che saranno fatti entrare in
piccoli gruppi sempre per poter mantenere le distanze interpersonali di sicurezza.
•

•
•

NOTE
Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.
Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti mono uso.
L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti, guanti monouso e contenitori di
rifiuti.

ZONA VERDE
(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica)

La Zona Verde comprende le 4 Prove Speciali (P.S.) ricavate su sentieri all’interno dei boschi
presenti nei dintorni di Canazei (TN). Le P.S. sono denominata Titans, Ciasates, Animal House e
Tutti Frutti.
Tutte le partenze e gli arrivi delle P.S. verranno transennati come da protocollo nei 50 metri prima
della linea di partenza e fino a 50 metri dopo la linea di arrivo.
L’area di partenza della P.S. “Titans" è in loc. Ciampac nelle vicinanze della pista da sci che scende
sino in paese mentre l’area di arrivo è nei pressi della fine della predetta pista da sci, in loc. Alba di
Canazei.
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L’area di partenza della P.S. “Ciasates” si trova nei pressi della strada forestale che arriva sino
nell’omonima località mentre l’area di arrivo si trova nei prati vicino al fiume Avisio sempre nella
omonima località.
L’area di partenza della P.S. “Animal House” si trova in mezzo alle piste da sci della località
“Belvedere” poco distante il rif. Gherdeccia, mentre l’area di arrivo si trova nei pressi della fine della
pista da sci in loc. Lupo Bianco.
L’area di partenza della P.S. “Tutti Frutti” si trova in loc. Col Rodella nei pressi del rif. Des Alpes
mentre l’area di arrivo si trova nei pressi della fine della pista da sci che arriva a Canazei.
Nella zona verde accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze
dell’organizzazione ed i volontari addetti alla vigilanza.
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 o visiera).
L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto.
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