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L’Organizzatore  ASD CICLISTICA SANTERNO IMOLA della manifestazione 

25° GP FABBI IMOLA – GIOVANISSIMI ha identificato le misure e le norme comportamentali che 

regoleranno la suddetta manifestazione di ciclismo che si terra in data 31 LUGLIO 2021 presso 

l’impianto / area/circuito/tracciato AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI DI IMOLA. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 07:30 del giorno 31 LUGLIO 2021 e terminerà alle ore 13.30 

CIRCA del giorno 31 LUGLIO 2021 

Tipologia (specialtà – categoria) della manifestazione CORSA SU STRADA, CATEGORIA 
GIOVANISSIMI 

Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina 

allegata). 

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). 

Nelle Zone gialle verrà garantita la possibilità di un distanziamento di 2 metri tra le persone (circa 8 

mq. per persona) per le fasi di recupero. 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto da (indicare i 

nominativi del referente e dei componenti previsti): 

Referente  LUCA      MARTELLI   

Componente           

Componente             

Componente           

Componente           

 
 

 
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela della salute, prevenzione e sicurezza mediante l’applicazione, 

l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo sanitario 

federale 
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ZONA BIANCA 

In questa zona accedono gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli operatori sportivi 

ed il personale organizzativo della manifestazione. 

Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

Il numero di persone cui è consentito l’accesso dipende dall’ampiezza dell’area ai fini del rispetto di 

quanto al punto precedente. 

L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un componente del Comitato anti contagio che 

provvederà: 

• alla verifica che tutti indossino la mascherina 

• a chi non indossa correttamente la mascherina l’accesso sarà interdetto 

Nella zona deve essere prevista una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di 

rifiuti. 
 

 

TRIBUNA (Tribuna Paddock 3 – Grand Stand M, ingresso via Malsicura in Imola) 

- Massimo 600 persone consentite contemporaneamente 
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ZONA GIALLA 
 

In questa zona accedono solo gli atleti, gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le 

figure professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate 

dall’organizzazione come necessarie e funzionali per supporto alla manifestazione. 

Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona 

e l’altra e di 2 metri per gli atleti nelle fasi di recupero o di riscaldamento a secco. 

Tutte le persone all’interno dell’area devono obbligatoriamente indossare la mascherina. 

All’interno della zona va identificata una location dove prontamente isolare soggetti che possano 

manifestare sintomi riferibili al Covid -19 

 
INGRESSO DELLA ZONA 

La sotto riportata procedura deve essere assolta a cura di uno o più componenti del comitato anti 

contagio: 

• Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono all’area. Se la 

temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

• Consegna dell’autocertificazione COVID ad ogni soggetto (allegato 4 al presente protocollo) che 

andrà compilata e consegnata alla segreteria organizzativa della gara. 

• La mancata compilazione dell’autocertificazione non consentirà l’ammissione alla gara. 

• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome, recapito 

telefonico e mail) da conservare per almeno 14 giorni dopo la manifestazione. 

• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona. 

• All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi 

a terra per l’accesso ai locali/aree presenti. 

• indicare la presenza nel sito dei servizi igienici il numero e collocazione degli stessi e specificare chi 

si occupa e come viene attuata l’igienizzazione dei locali. 
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Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA 
 

Segreteria (all’aperto) 
 
 

• Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina. 

 

NOTE 

• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

Area Team (indicare i mq. disponibili e se presenti mezzi dei Team) 

Disponibili 40.000 m2, recintati 

N° mezzi dei Team 100 N° Direttori Sportivi 100 N° Atleti 400  

NOTE 

• Tutti dovranno indossare la mascherina. Anche gli atleti in fase di riscaldamento o di recupero. 

• Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto riguarda il 

distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 

N.B. 

Prevedere un distanziamento maggiore (8 mq per persona) dove viene effettuato il riscaldamento. 
 
 

Spazio/Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa (indicare se al chiuso o all’aperto e i mq. disponibili)  

locale chiuso, 5x8 m, 40mq, N° addetti   6

 
• Tutti dovranno indossare la mascherina. 

NOTE 

• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 

Spazio/Locale Riunione Tecnica  

Area Box Completamente areati/aperti su due lati. 10 mtx * 50 mt = 500mq = 125 persone max 

N.B. è fortemente consigliato effettuare la riunione tecnica a distanza con piattaforme on line. Se 

dovesse essere effettuata, in presenza, è preferibile svolgerla all’aperto, e comunque ad una distanza 

di 1 metro tra le persone e con uso obbligatorio di mascherina. 

NOTE 

• Tutti dovranno indossare la mascherina. 

• L’organizzazione metterà a disposizione all’ingresso gel igienizzanti e provvederà alla sanificazione 

del locale (se al chiuso). 
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Area misurazioni rapporti e verifica bicicletta (sarà effettuata a discrezione 

della giuria).  Solo atleti, Giudici e addetti organizzazione 

 
• Tutti dovranno indossare la mascherina. 

NOTE 

• L’atleta deve muovere e sostenere la propria bicicletta. L’addetto muoverà solo la pedivella e nel 

caso dovesse toccare la bicicletta, è importante provvedere alla sanificazione del mezzo. 

• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 

Palco d’arrivo 

Solo Giuria, Cronometristi, Speaker e addetto contagiri 

NOTE 

• 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’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 

 

Palco premiazioni 

Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi 

NOTE 

• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. 

• Tutti dovranno indossare la mascherina. 

• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti 



 

 

ZONA VERDE 

(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica) 
 
 

La Zona comprende LA SEDE STRADALE / ASFALTO DEL TRACCIATO DELL’AUTODROMO ENZO E DINO 
FERRARI DI IMOLA COMPRESO FRA LA PIT-LANE E IL RETTILINEO DI ARRIVO/PARTENZA PER UNA 
LUNGHEZZA DI 1.300 MT 

 

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze dell’organizzazione 

ed eventuali accompagnatori per atleti non autosufficienti 

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 in fase gara 

L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto. 
 
 

L’Area Rifornimento/Feed Zone non è prevista per la categoria. 


