
PRINCIPALI NORME 
DI COMPORTAMENTO

PER IL CONTENIMENTO
DEL RISCHIO DI CONTAGIO

DA COVID-19
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Riportiamo di seguito le principali norme di comportamento 
a cui ATLETI e ASSISTENTI dovranno attenersi per tutto il periodo di presenza 

nell’area di gara e come riportato nel Regolamento

La mascherina deve essere indossata sempre e in modo cor-
retto, coprendo naso e bocca, ad eccezione del solo momento
di gara per gli atleti (è obbligatorio indossarla nei primi 500 mt.
di gara)

Possono accedere all’area di gara gli atleti con UN SOLO AS-
SISTENTE CIASCUNO; ad ogni accesso all’area di gara verrà
rilevata la temperatura corporea. In caso di temperatura supe-
riore a 37,5 °C non sarà consentito l’ingresso
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Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, chip, moduli) ver-
ranno distribuiti in apposita area dal personale dello Staff, man-
tenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno
appositamente segnalate. E

Tutte le persone che entrano nell’area di gara devono sottoscri-
vere apposita autodichiarazione predisposta dall’Organizza-
zione relativa al rischio di contagio da COVID-19 e il
trattamento dei dati personali C
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Viene richiesta l’igienizzazione delle mani all’ingresso
dell’area di gara e per tutto il periodo di permanenza.
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.D



Grazie per l’attenzione 
e per il rispetto di queste norme

Mascherine, guanti
e fazzoletti usati de-
vono essere depo-
sitati negli appositi
contenitori presenti
all’interno dell’area
di gara; 

Bere sempre
da bottiglie
monouso o da
bottiglie perso-
nali

G H

Durante l’attività sportiva deve essere rispettata
la distanza minima interpersonale di 2 metri; in
tutti gli altri momenti rispettare la distanza mi-
nima di 1 metroF

Il tradizionale servizio di ristoro è stato sostituito dalla forni-
tura iniziale di prodotti di ristoro, liquidi e solidi; durante la
gara è prevista la consueta fornitura di pasta calda, che verrà
servita in contenitore monodose presso l’Area personale di
ogni atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione. Non è
previsto il ristoro finale.
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Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnag-
gio (consentito solo nella zona Neutralizzazione personale
a cura dell’atleta, paragrafo 14, comma 5 del regolamento),
deposito custodito delle borse, docce e spogliatoi al chiusoM

Gli atleti che partecipano alla 24 ore hanno a disposizione una
Zona di Neutralizzazione delimitata, protetta da gazebi e for-
nita di tavolo, sedia e spazio per depositare la borsa con l’ab-
bigliamento di ricambio. (Indumenti e scarpe devono essere
posizionati all’interno della borsa).
Gli atleti che partecipano alla 6 ore hanno a disposizione una
Zona di Neutralizzazione dedicata, con tavolo, sedie e gazebi,
ma che – per ragioni di spazio – non prevede la possibilità di
depositare borsa e abbigliamento di ricambio
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