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Bluegrass EWS Finale presented by Vittoria

Finale Ligure 13-19 settembre 2021

PROTOCOLLO COVID E ISTRUZIONI OPERATIVE

La Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD, regolarmente affiliata alla Federazione Ciclistica

Italiana, ha identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la

manifestazione di ciclismo “Bluegrass EWS Finale presented by Vittoria” che si terrà dal

13 al 19 settembre 2021 a Finale Ligure (SV) oltre al giorno 16 settembre in cui l'evento si

svolgerà in parte nel Comune di Pietra Ligure (SV).

La competizione riguarda la mountain bike nella sua specialità enduro e fa parte del circuito

mondiale “EWS - Enduro World Series” e si svolgerà secondo il seguente programma:

● Lunedì 13 settembre: Montaggio villaggio atleti e sponsor
● Martedì 14 settembre: Registrazioni, Montaggio villaggio atleti e sponsor
● Mercoledì 15 settembre: Registrazioni, montaggio sponsor, prove gara EWS-E
● Giovedì 16 settembre: registrazioni, gara EWS-E
● Venerdì 17 settembre: Registrazioni, prove gara EWS Pro ed Amatori
● Sabato 18 settembre: gara EWS Amatori
● Domenica 19 settembre: prove gara EWS Pro
● Lunedì 20 settembre: smontaggio

Per ogni giornata di gara la manifestazione avrà inizio alle ore 08:00 circa e terminerà alle ore

18:00 circa e si svolgerà senza la presenza del pubblico.

POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT A.S.D.
Via per Gorra, 10 - 17024 Finale Ligure (SV)

E-mail: sport&events@finaleoutdoor.com
C.F. 90060410090 - P.IVA 01664260096



Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone, oltre ai percorsi di gara identificati come Zona

Verde:

- Zona Bianca (Piazza Vittorio Emanuele II e Lungomare Migliorini in prossimità di

Piazza dei Cannoni)

- Zona Gialla (area paddock piazzale Vuillermin, partenza e arrivo rider piazza Vittorio

Emanuele II, area accredito Covid e segreteria di gara Piazza dei Cannoni, area

ricarica batterie Piazzam Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure).

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 da:

● Sig. Riccardo Negro Tel.  +39 349 781 5115 (Direttore Gara)

● Sig. Andrea Principato Tel. +39 392 184 1713 (Presidente Polisportiva Finale

Outdoor Resort ASD)

● Sig.ra Sofia Scafuro Tel. +39 338 675 6639 (Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD)

● Sig.ra Maria Luisa Surico Tel. +39 333 3871844 (Polisportiva Finale Outdoor Resort

ASD)

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.
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ZONA BIANCA

La zona bianca si trova in tutte le aree non interessate dallo svolgimento dell’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 dalle funzioni gara.

ZONA GIALLA

In questa zona accedono: gli atleti, 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. L’accesso all’area è consentito

solamente alle persone dotate di braccialetto, che sarà consegnato in fase di check - in del

green pass e accredito per l’evento. Lo staff locale potrà verificare il possesso del green pass

ad ogni ingresso nell’area.

La zona gialla è costituita dalle seguenti  sottozone:

1) Zona partenza/arrivo: piazza Vittorio Emanuele II - Finale Ligure

Accesso consentito ai soli atleti, membri della Giuria, cronometristi, speaker e personale

dello staff dotati di bracciale. 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.

In zona adiacente (piazza di Spagna) verrà installata la postazione fissa dedicata al Primo

Soccorso dove sosterà per tutta la gara il medico di gara. In Prossimità di tale area, è stata

individuata un’area allestita con un gazebo dove verranno prontamente isolati eventuali

soggetti che manifestino sintomi riferibili al Covid-19.
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2) Area paddock: Piazzale Vuillermin -  Finale Ligure

Accesso consentito ai soli Team ufficiali EWS (Atleti e staff) previo accredito e ritiro del

bracciale e a personale dello staff organizzativo locale. L’organizzazione locale potrà

verificare il possesso di green pass attivo ad ogni ingresso nell’area.

3) Area Accredito COVID: Piazza dei Cannoni  - Finale Ligure

Area per controllo dei requisiti sanitari ed il conseguente rilascio del braccialetto di giallo di

riconoscimento.

4) Segreteria Gara: Piazza dei Cannoni - Finale Ligure

Area dove si svolge la verifica tessere e consegna tabelle agli atleti. La segreteria sarà

accessibile con mascherina solo in seguito all’accredito e all’ingresso sarà presente una

postazione per la sanificazione delle mani.

5) Area ricarica batterie: Piazza Vittorio Emanuele II  - Pietra Ligure

Accesso consentito nella giornata di giovedì 16 settembre agli atleti e staff accreditati in

possesso di braccialetto. L’area sarà dotata di postazione per la sanificazione delle mani.

ACCESSI

L’accesso alle aree gialle è consentito esclusivamente alle persone dotate di braccialetto

giallo che determina il possesso dei requisiti sanitari richiesti per poter accedere all’evento,

vale a dire il “green pass” (certificato di avvenuta vaccinazione, tampone negativo effettuato

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

POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT A.S.D.
Via per Gorra, 10 - 17024 Finale Ligure (SV)

E-mail: sport&events@finaleoutdoor.com
C.F. 90060410090 - P.IVA 01664260096



ZONA VERDE

Rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica. La Zona Verde comprende

le Prove Speciali (P.S.) ricavate su sentieri del Finalese. Alle partenze e agli 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.

I briefing atleti si svolgeranno esclusivamente  all’aperto o tramite conference call.

Finale Ligure, 8 settembre 2021

Direttore Gara

Riccardo Negro
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EN

Bluegrass EWS Finale presented by Vittoria

Finale Ligure 13-19 September  2021

COVID PROTOCOL AND OPERATING INSTRUCTIONS

The Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD, regularly affiliated to the Italian Cycling

Federation, has identified the measures and behavioral rules that will regulate the cycling

event "Bluegrass EWS Finale presented by Vittoria" to be held from 13 to 19 September

2021 in Finale Ligure (SV) and, on September 16, in  Pietra Ligure (SV).

The competition concerns the mountain bike in its enduro specialty, it’s part of the world

circuit "EWS - Enduro World Series" and will take place according to the following program:

● Monday, September 13: team paddocks set up

● Tuesday, September 14: Media recognition, registrations, team paddocks and sponsor

village set up

● Wednesday, September 15: EWS- E practice, sponsor village set up

● Thursday, September 16th: Registrations, EWS-E race

● Friday, September 17: Registrations, EWS Pro and Amateur race practices

● Saturday September 18th: Amateur EWS race

● Sunday, September 19th: EWS Pro race

● Monday 20th September: dismantling
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For each race day the event will start at about 08:00 and will end at about 18:00 and will take

place without the presence of the public.

The race site will be divided into 2 zones, in addition to the race course identified as Green

Zone:

● White Zone: (Piazza Vittorio Emanuele II, Lungomare Migliorini , Piazza dei

Cannoni)

● Yellow Zone (Piazzale Vuillermin paddock area, start and finish area piazza Vittorio

Emanuele II, Covid accreditation area and race office Piazza dei Cannoni, battery

charging area Piazza Vittorio Emanuele II in Pietra Ligure).

To ensure the social distance of at least 1 meter between people is allowed to enter the site of

the race to a limited number of people calculated on the basis of the area available (about 4

square meters per person).

On the occasion of the event is formed the Anti-contamination Committee composed of:

● Mr. Riccardo Negro Tel. +39 349 781 5115 (Race Director)

● Mr. Andrea Principato Tel. +39 392 184 1713 (Polisportiva Finale Outdoor Resort

ASD)

● Mrs. Sofia Scafuro Tel. +39 338 675 6639 (Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD)

● Mrs Maria Luisa Surico Tel. +39 333 3871844 (Polisportiva Finale Outdoor Resort

ASD)

The Committee fulfills its obligation to protect health and safety through the application,

adoption and maintenance of the requirements and measures contained in this Protocol in

analogy to the provisions of art. 29bis of the conversion law (Law n.40 of June 5, 2020) of

D.L. 23/20 A.
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WHITE ZONE

The white zone is located in all areas close to the event but not directly affected by the race

functions and activities.

YELLOW ZONE

In this area can enter: athletes, sport operators, local organization's staff and the professional

figures (ie: sanitary staff, journalists, speaker, etc...) identified by the organization to support

the event. Access to the area is allowed only to people with a wristband, which will be

delivered during the check - in of the green pass and accreditation for the event. The local

staff will be in charge of verifying the possession of the green pass at each entrance to the

area.

The yellow zone consists of the following sub-zones:

1) Start/finish area: piazza Vittorio Emanuele II - Finale Ligure

Access allowed only to athletes, race commissaires, timekeepers, speakers and staff with

wristbands. In the area the social distance of 1 meter between people is required. The speaker

will be 2 meters away from the rest of the staff. Everyone must wear a mask, except for the

speaker.

In Piazza dei Cannoni will host a fixed location dedicated to First Aid/Emergency where the

medical staff will stay for the entire race. Close to this area, there will be a tent where any

subjects who manifest symptoms related to Covid-19 will be promptly isolated.
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2) Paddock area: Piazzale Vuillermin - Finale Ligure

Access allowed only to EWS Official Teams (athletes and staff) and local staff. Yellow

wristbands are mandatory to access this area and the local staff will be in charge of verifying

the possession of the green pass at each entrance to the area.

COVID Accreditation Area: Piazza dei Cannoni - Finale Ligure

Area for the control of health requirements and the consequent release of the yellow

wristband.

Race Office : Piazza dei Cannoni - Finale Ligure

Area for athlete's registration. Covid accreditation, yellow bracelets and face masks are

mandatory to access this area .

A hand sanitizing station will be available  at the entrance.

Battery recharge area: Piazza Vittorio Emanuele II - Pietra Ligure

Access allowed on Thursday, September 16. Yellow wristbands are mandatory to access this

area. The local staff will be in charge of verifying the possession of the green pass at each

entrance to the area.

ACCESS

Access to the yellow areas is allowed only to people with a yellow bracelet that determines

the possession of health requirements for access to the event, ie the "green pass" (Italy's

'Green Pass' certificate, which comes in digital or paper versions, shows that people have

been vaccinated, tested negative or recovered from covid-19 and it is required for indoor

dining in restaurants as well as access to sporting and cultural events from 6 August).
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GREEN ZONE

It’s the space entirely dedicated to metabolic activity, i.e. the  race course).

The Green Zone includes the Special Stages (P.S.) on the trails of the Finale and Pietra Ligure

area. Only athletes, commissaires, local staff and the volunteers in charge of the vigilance

will have access to the area. With the exception of athletes, everyone must remain in the area

only for the time necessary to carry out their duties. It is compulsory to wear a mask except

for athletes who must wear eye protection (glasses or google). The entrance in the green zone

is allowed a few minutes before the scheduled start of the racers.

The athletes briefings will take place exclusively outdoors or with conference calls.

Finale Ligure, 8 September 2021

The Race Director

Riccardo Negro
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