ADAMELLO SKI RAID
10th Aprile 2021

LINEE GUIDA Covid 19
Procedure di screening prima dell’arrivo all’evento:
-

-

Tutti i partecipanti devono sottoporsi a test antigenico rapido o a test RT-PCR, il cui risultato deve essere
negativo e dichiarato nel questionario allegato. Il risultato del test deve essere rilasciato non prima di 72
ore dall’inizio dell’accredito all’evento, che si terrà venerdì 9 aprile 2021 ore 14.00.
Il certificato comprovante il risultato negativo deve essere portato cpn sè e presentato all’accredito dai
partecipanti insieme al questionario debitamente completato. Questionari disponibili all’Appendice 1.
In caso di esito positivo, la persona interessata non può recarsi all’evento.

MISURE DI PROTEZIONE GEENRALI & RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI
•

Igienizzare le mani frequentemente e scrupolosamente con un sanificante a base di alcol oppure
lavarle con acqua e sapone;

•

Mantenere sempre la distanza di 1 metro da tutti gli altri;

•

Mantenere la distanza di almeno 2 metri da chi sta tossendo;

•

Evitare di toccare occhi, naso e bocca;

•

Coprire naso e bocca con la piega del gomito o con un fazzoletto se tossisci e se starnutisci;

•

Evita qualunque tipo di contatto fisico come ad esempio la stretta di mano – sono altamente
raccomandati saluti senza contatto fisico;

•

Indossare la mascherina è obbligatorio in ogni luogo dell’evento, sia private sia pubblico. È richiesto di
cambiare la mascherina due volte al giorno. Gli atleti devono tenere indossata la mascherina fino a 60
secondi prima dell’inizio della gara. All’arrivo è obbligatorio per gli atleti indossare nuovamente la
mascherina accedendo alla zona di controllo del materiale e di tenerla sempre indossata nei luoghi
comuni. Una seconda maschera deve essere portata con sè nello zaino. L’uso dello scaldacollo al posto
della mascherina non è consentito.
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- Area della gara – Attesa – Ufficio gara:
• gel sanificanti a base di alcol disposti in tutti gli ambienti;
• cartelli riguardo alla sanificazione e al distanziamento in tutti gli ambienti;
• numero limitato di persone in tutti gli ambienti;
• organizzazione delle sanificazioni, pulizia e smaltimento dei rifiuti.
- Partenza / Arrivo:
• maschera indossata fino a 60 secondi prima dell’inizio della gara; all’arrivo è obbligatorio per gli atleti
indossare nuovamente la mascherina.
• una seconda mascherina deve essere portata con sè nello zaino. L’uso dello scaldacollo al posto della
mascherina non è consentito;
• nessun contatto fisico con gli atleti;
• zona Pronto Soccorso.
-Foto del vincitore/cerimonia:
• gli atleti devono indossare la mascherina in qualunque momento della cerimonia, anche sul podio;
• le foto degli atleti saranno fatte con mascherina indossata;
• le foto rispetteranno il distanziamento;
• nessuna stretta di mano.
- Controllo Anti-Doping
• distanziamento e ulteriori misure igieniche.

È responsabilità di ognuno rispettare queste linee guida e seguire tutte le procedure e istruzioni,
comportandosi sempre in maniera disciplinata, in accordanza con le misure di protezione generali per
permettere lo svolgimento sicuro dell’evento.

Queste line guida sono un documento in evoluzione e possono essere soggette ad aggiornamenti.
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