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PROTOCOLLO DI SICUREZZA E BUONE 

PRATICHE IN MATERIA DI COVID-19 

Raggiungimento Area gara (si veda piantina allegata) 

posta presso il Centro Polivalente di Via Nino Bixio 13 

a Pietra Ligure e in zona partenza. 

Ogni atleta, ogni Giudice, i Cronometristi e tutto lo Staff 

organizzativo, oltre alle persone che verranno accreditate 

all’ingresso, avendone diritto: 

a) Dovranno essere in possesso di Green Pass. 

b) Dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo, 

compresa la partenza della gara e i primi 500 metri, 

rimettendola alla fine della gara. 

c) Saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea 

ed all’igienizzazione delle mani. Nel caso la temperatura fosse 

superiore a 37.5° l’atleta non potrà partecipare alla gara.  

d) Rilasceranno apposita documentazione scritta che attesta  sia l’assenza di misure di quarantena nei 

propri confronti, sia l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19. La seguente 

documentazione sarà conservata dagli Organizzatori nei termini previsti dalle leggi. 

Senza l’Autocertificazione non si potrà partecipare alla gara. 

e) Durante il ritiro dei pettorali e del pacco gara nella giornata di Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25  

aprile saranno posizionate a terra delle strisce adesive indicanti la scritta “ Distanza minima di 1 

metro” 

Gli atleti e tutte le persone all’interno dell’Area Gara dovranno rispettare in tutto il pre-gara e nel 

post gara le misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente, avendo sempre cura, 

lo ripetiamo, di indossare la mascherina fino alla copertura di naso e bocca. 

Durante il ritiro dei pettorali e del pacco gara verranno predisposte entrate ed uscite diversificate, in 

modo da evitare il contatto. 

Partenza gara 
 

Le partenze avverranno con gli atleti posizionati su appositi cerchi adesivi  segnati a terra, distanti 1 metro 

l’uno dall’altro e le partenze, a seconda del numero degli iscritti (fino a 2000 atleti come da Protocollo Fidal 

per ciascuna serie), si terranno a scaglioni nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. 

 

mailto:info@runrivierarun.it
http://www.runrivierarun.it/


INFO: ASD RUNRIVIERARUN 019. 6898607 info@runrivierarun.it www.runrivierarun.it 

 

 

 

Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 

almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti 

potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il 

traguardo). Coloro che l’avranno gettata e non l’avranno al loro arrivo, la riceveranno immediatamente dagli 

organizzatori dopo aver tagliato il traguardo. 

Durante la gara sarà posizionato un ristoro di acqua (sigillata) posto a circa metà gara, circa 5 km. 

I volontari, con mascherina e guanti, posizioneranno l’acqua su di un tavolo a disposizione degli atleti che, in 

maniera autonoma, la preleveranno. 

Sarà predisposta una transennatura per distanziare gli atleti da personale di servizio, giudici, ecc. 

Non è previsto il ristoro finale, ma la consegna, da parte di volontari dello Staff organizzativo, di un 

sacchettino contenente acqua, frutta e prodotti sigillati. 

Dopodiché l’atleta dovrà, immediatamente, lasciare l’Area Gara. 

Non saranno previsti i seguenti servizi : spugnaggio, docce e spogliatoi al chiuso. 

 

Se il giorno della gara sarà possibile, a seconda delle normative Covid e Protocollo Fidal, utilizzare le 

Docce, sarà predisposto il servizio presso il Palazzetto dello  Sport posto in Viale della Repubblica. 

 

Il deposito borse potrà avvenire, esclusivamente, a cura dell’atleta che posizionerà e preleverà la 

propria sacca all’interno di un’area dedicata. 

 

Saranno collocati, nell’Area Gara, dispenser di prodotto igienizzante delle mani. 

Saranno posizionati nell’Area Gara appositi cestini per la raccolta dei “rifiuti speciali” per riporre 

mascherine e guanti e conferire il rifiuto secco nel rispetto della normativa vigente. 

Pianificare pulizia/sanificazione dei servizi igienici secondo le modalità determinate dalla normativa 

sanitaria vigente. 

La competizione potrà svolgersi senza pubblico nel rispetto del comma e) del’art. 1 punto 10 lettera e) del 

DPCM 3 dicembre 2020. 

Il Comitato Organizzatore invierà a FIDAL anche copia delle autorizzazioni da parte degli enti locali 

competenti. 

 

Classifiche ed esposizione risultati: 
Le classifiche verranno stilate secondo ordine di attivo (Gun Time o tempo allo sparo) e secondo Real Time 

(tempo effettivamente impiegato a coprire la distanza di gara e rilevato con chip transponder). 

 

Premiazioni 

 
Saranno premiati i primi 5 atleti maschili e femminili che saranno chiamati presso il Centro Polivalente, 

indossando sempre la mascherina, in una zona dedicata dove troveranno 5 postazioni con il premio già 

posizionato. 

Per le categorie, il personale dello Staff organizzativo munito anch’esso di mascherina e guanti consegnerà il 

sacchetto di plastica con il premio all’interno. 

 

Saranno presenti due ambulanze con il personale sanitario (Pietra Soccorso e Croce Bianca di Borgio 

Verezzi) e il medico di gara. 

 

Servizi antidoping 
• Procedure secondo indicazioni FMSI – AIU – WADA 

• Predisposizione locali standard con spazi ampi adeguati/pre-spaziati alla situazione e disponibilità di dpi, 

guanti, dispenser di igienizzante mani (post-controllo), etc… 
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