Protocollo di sicurezza e istruzioni operative
Anti COVID-19
5a Randonnée di Palermo
Domenica 27 Settembre 2020
Campo ostacoli La Favorita - Palermo

24/09/2020

La Società Sportiva Dilettantistica GS MEDITERRANEO PRO, ha identificato, nel presente
documento, le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo
5a Randonnée di Palermo che si organizzerà il 27/09/2020, con partenza dal Campo ostacoli La
Favorita di Palermo.
I ciclisti partiranno “alla francese” nell’arco temporale tra le ore 6.00 del mattino e le ore 9.00
suddivisi in gruppi secondo il percorso scelto. La manifestazione dovrà essere ultimata nel tempo
massimo previsto dal regolamento ARI.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.randonneepalermo.com.
Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone:
-

Zona Bianca (non prevista in questa manifestazione)

-

Zona Gialla

-

Zona Verde (percorsi).

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti-contagio da Covid-19, composto
da:
Referente

Guido Grasso

tel. 3357447433

Componente Marco Lampasona

tel. 3888970977

Componente Giovanni Sabella

tel. 3355679047

Componente Fausto Patassi

tel. 3928497368

Componente Alessandro Caldarella tel. 3936031880
Componente Paolo Abbate

tel. 3384557762

Componente Giacomo Salmeri

tel. 3397471438

Componente Mariano Tarsilla

tel. 3311356248

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 dalle vigenti normative in materia di contenimento del COVID-19.

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI
Non è prevista la verifica tessere.
L’organizzazione può predisporre dei pass per l’accesso alle zone bianca/gialla/verde; i possessori
dei pass saranno preventivamente sottoposti alla procedura di controllo Covid-19 prevista.
Il pacco gara dovrà essere ritirato da Sport & Nutrition, Via Via Vincenzo Di Marco 35 90143 Palermo (PA) entro la giornata di Sabato 26/09/2020.
Soltanto eccezionalmente, e per i residenti fuori città, sarà possibile ritirare il pacco gara prima
della partenza, nel rispetto della procedura anti Covid-19, previa richiesta da far pervenire
all’organizzazione via e-mail entro venerdì 25/09/2020.
Non è previsto il foglio firma.
PROCEDURA ANTI COVID-19
Viene adottata per tutti coloro autorizzati all’ingresso nelle Zone (bianca/gialla/verde) la seguente
procedura anti Covid-19, a cura di uno o più componenti del comitato anti-contagio (dotati di
mascherina e guanti):
• Misurazione della temperatura corporea. Se la temperatura risulta superiore a 37,5 °C non sarà
consentito l’accesso.
• Verifica dell’avvenuta compilazione e consegna dell’autocertificazione COVID-19 (vedere
allegato). Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per l’ammissione alla
manifestazione.
• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione.
• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in base
al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione.
 Obbligo di indossare la mascherina.

ZONA BIANCA
(tribuna o area dedicata)
Per questa manifestazione non è prevista una zona bianca.

ZONA GIALLA
(Campo ostacoli)
In questa zona, delimitata da nastro segnaletico e/o transenne, accedono soltanto i partecipanti
alla manifestazione, il personale dell’organizzazione e le figure professionali (ad esempio:
personale sanitario, giornalisti, speaker, rappresentanti FCI e/o ARI, ecc…) identificate
dall’organizzazione a supporto della manifestazione.
L’ingresso dell’area viene controllato e gestito da incaricati dell’organizzazione/comitato anticontagio che si assicureranno che le persone presenti abbiano già effettuato la prevista procedura
anti Covid-19 (misurazione della temperatura e obbligo mascherina).
Deve essere garantito in tutta la Zona il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona
e l’altra ed almeno 4 mq per persona.
Tutte le persone all’interno della Zona devono indossare la mascherina.
All’interno della Zona è identificato uno spazio dove prontamente isolare soggetti che possano
manifestare sintomi riferibili al Covid-19.
E’ presente una postazione per la sanificazione delle mani e contenitore rifiuti.
All’interno della Zona è presente la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere, cartelli e/o
percorsi a terra per l’accesso ai locali/aree presenti.
Non sono presenti servizi igienici.

All’interno della Zona Gialla sono presenti i seguenti locali/spazi.
Spazio Segreteria (locale aperto/chiuso)
N° addetti 8, N° postazioni 8
 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina e guanti monouso.
 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la
sanificazione.
Spazio Organizzazione (locale aperto/chiuso)
N° addetti 4, N° postazioni 4
 Tutti gli addetti dovranno indossare la mascherina.
 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la
sanificazione.
ZONA VERDE
Rappresenta lo spazio interamente dedicato al percorso della manifestazione. In questa zona
accedono solo i ciclisti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze, gli addetti dell’organizzazione,
l’assistenza medica, gli operatori tv/fotografi.
L’ingresso dell’area viene controllato e gestito da incaricati dell’organizzazione/comitato anticontagio che si assicureranno che le persone presenti abbiano già effettuato la prevista procedura
anti Covid-19 (misurazione della temperatura e obbligo mascherina).
Fatta eccezione per gli atleti, tutti gli devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per
svolgere le proprie mansioni.
E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina, fatta eccezione per i ciclisti ma soltanto mentre
pedalano; devono comunque indossare la protezione agli occhi (occhiali).

L’Area Rifornimento/Ristori (se prevista) è delimitata con transenne o nastri segnaletici di
identificazione, può anche essere identificato apposito locale chiuso. Tale area deve essere
sufficiente a contenere tutte le persone con garanzia di uno spazio di circa 4 mq per persona.
In quest’area il distanziamento tra le persone deve essere di circa 2 metri e tutti devono essere
muniti di mascherine, anche i partecipanti alla manifestazione (ciclisti).
Persone dell’organizzazione si occuperanno di ripulire l’area da eventuali rifiuti lasciati che
verranno raccolti in appositi contenitori.

Allegato
Modulo di Autodichiarazione Covid 19 ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 e successivi per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge attività sportiva
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a
a:
……………………………………………………il:
………………………………………………….
Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr………………..
Città: ………………………………………………………..Provincia:………………………………………
In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
Rapporto familiare : (madre,padre etc):
Nome e Cognome:
Nato
a:………………………………………………
il:
……………………………………………………………
Residente in via: ………………………………. Nr………………………………………………………….
Città: ………………………………………………….Provincia:……………………………………………..
dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami dalla
SSD GS MEDITERRANEO PRO
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’, CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ IN
CASO DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di
37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;
2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari,
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni;
3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS,
del Governo e delle Regioni;
4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);
7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19.
In fede
Luogo ______________data ______________Firma __________________________________________

