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Vittoria EWS LA THUILE  
VALLE D’AOSTA 

 

La Thuile 8-11 luglio 2021 

 

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE  

 

Reveal La Thuile Sc.r.l. in collaborazione con la Società A.S.D Mountain Bike cycling club La Thuile che è 

regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le misure e le norme 

comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo “Vittoria Enduro World Series” che si 

terrà dall’ 8 all’11 luglio 2021 a La Thuile Valle d’Aosta. Per ogni giornata di gara la manifestazione avrà 

inizio alle ore 08:30 e terminerà alle ore 17:00 circa. La manifestazione in questione si svolgerà senza la 

presenza del pubblico e riguarda la Mountain bike nella sua specialità “Enduro” e fa parte del circuito 

mondiale “EWS - Enduro World Series” di cui sarà la 3^ e 4^ tappa del circuito 2021. Il sito di gara verrà 

suddiviso in 2 zone: Zona Bianca (area attigua all’area paddock) – Zona Gialla (area paddock e partenza 

e arrivo rider) – Zona Verde (percorsi di gara - 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). In occasione della 

manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto dal Referente: sig. Sandro Boscardin 

+39 339 3919733 

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 A. 

ZONA BIANCA  

La zona bianca si trova in tutte le aree non delimitate dall’evento attigue alla zona gialla della partenza 

– arrivo. Non essendo prevista la presenza di pubblico, viene definita “zona bianca” quell’area che non 

è direttamente interessata dall’evento.  
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ZONA GIALLA In questa zona accedono: 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 al polso dovranno tutti quanti indossare il 

braccialetto giallo appositamente predisposto. La zona gialla è costituita da sottozone ben distinte e 

distanziate tra di loro:  

zona partenza e arrivo e l’area paddock: palco partenza e arrivo zona crono e area paddock sono 

identificate e poste nel prato compreso tra i tennis e le due strade comunali. Sul palco di partenza - 

arrivo ci saranno solo i membri della Giuria, i cronometristi e lo Speaker. 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’area è di circa 1.000,00 mq e pertanto potranno sostare un massimo di 250 persone lasciando a 

disposizione per ogni singola persona, come previsto, circa 4 mq. Nel piazzale antistante la partenza 

della telecabina, verrà installata la postazione fissa dedicata al Primo Soccorso dove sosterà per tutta la 

gara il medico di gara. 

area triage COVID, area accrediti e la sala giuria saranno presso l’Hotel Planibel Sito in Fraz Entreves a 

La Thuile ed in particolare in prossimità della reception. Sotto il portico, all’esterno, verranno disposti 

nell’ordine:  

• l’area triage COVID per il controllo dei requisiti sanitari ed il conseguente rilascio del braccialetto 

di riconoscimento; 

• l’area accrediti per la verifica tecnica ed il rilascio per il rilascio delle tabelle e dei bike pass   

• la sala giuria, seppur situata all’interno della struttura, è collegata all’area esterna 

Le riunioni tecniche con i team saranno svolte all’aperto oppure tramite conference call. 

La sala stampa è situata all’interno del Planibel hotel; il locale, con accesso autonomo dall’esterno, è 

molto ampio e con la possibilità di essere aerato vista la presenza di più porte e finestre. Le postazioni 

di lavoro saranno distanziate tra di loro. 

L’area Team Pro è posta nel parcheggio del mercato (5.200 mq) ed eventualmente nel parcheggio 

Preylet (2.000 mq), potranno sostare il minor numero di possibili lasciando a disposizione per ogni 

singola persona, come previsto, circa 4 mq e 40 mezzi dei vari team.  

L’area Team non Pro è posta nel parcheggio del mercato (5.200 mq) ed eventualmente nel parcheggio 

Preylet (2.000 mq), potranno sostare il minor numero di possibili lasciando a disposizione per ogni 

singola persona, come previsto, circa 4 mq e 40 mezzi dei vari team.  

In Prossimità dell’area fissa di pronto soccorso, è stata individuata un’area allestita con un gazebo e 

panche dove verranno prontamente isolati eventuali soggetti che manifesteranno sintomi riferibili al 

Covid-19.  
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INGRESSO DELLA ZONA All’ingresso di ogni ambiente chiuso nella 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 

a tutti coloro che accedono all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso.  

Tutto coloro che accedono alla zona gialla dovranno avere il braccialetto giallo indossato che 

determina il possesso dei requisiti sanitari previsti che coincidono con quelli previsti per il green pass 

(certificato di avvenuta vaccinazione, anche solo la prima dose, o il tampone negativo effettuato nelle 

48 ore precedenti, o l’avvenuta guarigione da Covid 19 nei 6 mesi precedenti).  

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 La 

Thuile. Le P.S. sono denominata La Joux, Miniere, Fresa e Vertical. Tutte le partenze e gli arrivi delle P.S. 

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.  

Nel percorso di gara sono previsti dei trasferimenti agevolati con le seggiovie abilitate al trasporto 

della bicicletta: l’avvicinamento all’impianto, l’imbarco, la salita e lo sbarco devono essere effettuati 

con la mascherina chirurgica indossata. 

 

 


