PROTOCOLLO
COVID
SouthgardaBike

IN QUESTO LUOGO
CONTIAMO SU DI TE!

IN THIS PLACE
WE COUNT ON YOU!

INDOSSIAMO LA MASCHERINA
WEAR A SURGICAL MASK

EVITIAMO ASSEMBRAMENITI E
MANTENIAMO 1 M DI DISTANZA
1M

AVOID CROWDS AND
KEEP SOCIAL DISTANCING

MISURIAMO LA TEMPERATURA
CORPOREA

CHECK YOUR BODY TEMPERATURE

EVITIAMO CONTATTI DIRETTI
AVOID CLOSE CONTACTS

IGIENIZZIAMO LE MANI
SANITIZE YOUR HANDS

ITALIAN FOOD SUPPLEMENTS

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI IN SEGRETERIA
CON AUTOCERTIFICAZIONE COMPILATA (PENA LA NON PARTECIPAZIONE):
LUOGO E ORARI CONSEGNA BUSTA TECNICA:
Presso Piazza Vittoria Medole - MN
Sabato 22 Maggio: dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 23 Maggio: dalle 7.00 alle 8.00

CYCLING FESTIVAL
Modulo di Partecipazione alla Southgardabike Dryarn - 23 Maggio 2021
Modulo di Partecipazione al Colnago Cycling Festival del 4 ottobre 2020
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 l’attività sportiva

Il/la sottoscritto/a

......………………………………………………….....................................……………………...……..

Nato/a a: ………………………………………...........…………… il: ……………….................……………………………….
Residente in via : ……………………...............................……………………………………………….. Nr …………...…..
Città: ……………………………………….............................……………….. Provincia: ………………………………………
dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami
dalla PEDALE MEDOLESE ASD
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI
DICHIARAZIONI MENDACI
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°,
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

data _________________		

Firma

____________________________________

OFFICIAL SPONSOR:

ITALIAN FOOD SUPPLEMENTS

ACCESSO ALLE GRIGLIE DI PARTENZA
È obbligatorio indossare la mascherina per entrare in griglia, sarà previsto il controllo della temperatura;

ATTENZIONE! La mascherina, la si dovrà indossare obbligatoriamente alla partenza e dopo lo start .
Una volta sgranato il gruppo e create le condizioni di sicurezza si potrà togliere la mano dal manubrio
e sfilare la mascherina e obbligatoriamente conservarla nella tasca della propia maglia. La mascherina si dovrà conservarla per tutto il percorso di gara, senza gettarla a terra, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione. La mascherina la si dovrà indossare immediatamente tagliato il traguardo.

CYCLING FESTIVAL
OBBLIGO USO DELLA MASCHERINA ALL'INTERNO
DELLA GRIGLIA FINO NEL PRIMO TRATTO DOPO LO START
FINO AD EVITARE ASSEMBRAMENTO.
USE OF THE MASK INSIDE THE GRID IS MANDATORY UNTIL ASSEMBLY IS AVOIDED.

ENTRATA GRIGLIA
ENTER GRID

DISPOSIZIONI COVID-19 SOUTHGARDABIKE DA LEGGERE
• Il ritiro del pacco gara avverrà solo se muniti di apposita mascherina e di modulo Covid-19 compilato in tutte le sue parti. Al momento del ritiro si manterranno le dovute
distanze;
• L’ingresso in griglia avverrà solo se muniti di apposita mascherina;
• Si potrà prendere parte ai ristori con “piede a terra” . I prodotti saranno tutti confezionati e verranno distribuiti da addetti preposti che li consegneranno personalmente;
• Chi verrà trovato a gettare a terra rifiuti, pena la squalifica;
• All’arrivo è prevista la distribuzione di un “lunch box” con prodotti confezionati. Non vi
saranno postazioni a sedere con tavoli;
• Non saranno allestite docce e lavaggio biciclette, come da normativa Covid-19;
• Le classifiche verranno messe a disposizione online e non saranno esposte per evitare
assembramenti sul posto;
• Al palco delle premiazioni vi si potrà accedere solo se muniti di apposita mascherina;

Confidiamo nella collaborazione di ognuno di voi per la buona riuscita dell’evento che,
nonostante la pandemia, non ha frenato l’entusiasmo e la voglia di ripartenza, in piena
sicurezza.

VI STIAMO ASPETTANDO!
Il comitato organizzativo della Southgardabike Dryarn

