
                    
 

 

“International Cyclocross Increa Brugherio” 
12° Trofeo Coop. Ed. Brugherio 82 

BRUGHERIO Parco Increa Sabato 30.10.2021 e Domenica  31.10.2021 
 

 

NORMATIVA COVID E PARCHEGGI 
 

 
Le Società A.S.D. LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 ed MTB INCREA Brugherio organizzano per i giorni  30.10.2021 e 
31.10.2021 una manifestazione Nazionale  ed  Internazionale cat. C2 di Ciclocross denominata:  “International 
Cyclocross Increa Brugherio”.  
 
L’emergenza relativa al Covid-19 è ancora in corso, chiediamo pertanto la massima collaborazione di tutti i 
partecipanti e vi invitiamo a leggere attentamente quanto contenuto nel presente protocollo al fine di consentire lo 
svolgimento regolare e soprattutto in sicurezza della manifestazione. Ci teniamo a ricordare che i protagonisti della 
manifestazione sono gli atleti con il supporto delle società di appartenenza. Pertanto, gli spazi saranno organizzati per 
offrire loro le condizioni migliori e più sicure per la partecipazione all’evento sportivo. Vi ricordiamo che non è 
prevista la presenza del pubblico ed è permessa la presenza solo degli atleti, dei team manager e dei tecnici 
accompagnatori Ricordiamo inoltre che l’area di gara è soggetta alla normativa FCI per lo svolgimento delle 
competizioni in questo particolare periodo ed andranno rispettati tutti i protocolli per accesso, permanenza e uscita. 
 
La lunghezza del percorso è di 2500 metri; nella piantina successiva sono indicati: 
- le zone Gialle , la zona verde, come previsto dalla normative della FCI per le procedure Anti-covid,  
- le installazioni previste per la giuria,  
- il controllo antidoping  
- il posto di pronto soccorso 
- la segreteria  
- la sala stampa  
- la direzione organizzazione   
- il lavaggio biciclette. 

Le docce non sono previste per via delle normative anti-Covid 
 
 
We would like to inform you that we are continuing to stay in Covid-19 emergency and the organization of 
the race has requested answers to unusual problems. We therefore ask for the utmost cooperation from all 
participants and we invite you to carefully read the contents of this protocol in order to allow the event to run 
smoothly and above all in safety. We would like to remind you that the protagonists of the event are the 
athletes with the support of their clubs. Therefore, the spaces will be organized to offer them the best and 
safest conditions for participating in the sporting event. We remind you that the presence of the public is not 
expected. The presence of athletes and accompanying team managers and technicians is allowed. We also 
remind you that the competition area is subject to FCI regulations for the conduct of competitions in this 
particular period and all protocols for access, stay and exit must be respected 
  
The course  length is 2500 meter in the following map are shown: 

- Yellow area, the green area, based on the COVID procedures from FCI  

- the facilities provided for the jury  



- doping control  

- first aid  

- the secretariat 

- press room 

- the management organization  

- washing bicycles area. 
 

The shower are not allowed, due to the Covid rules. 
 
 

 
 
AREA GIALLA  

L’area gialla comprende la segreteria, la sala stampa, la direzione dell’organizzazione e la zona Palco Premiazioni. 
Queste zone, indicate in giallo nella cartina allegata,  saranno delimitate all’interno del Parco Increa e potranno 
accedervi solo le persone autorizzate con braccialetto . 

 
AREA VERDE 

L’area Verde comprende il circuito di gara , la zona di partenza e di arrivo .                                                                                     
In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze ed all’arrivo dell’organizzazione.              
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 che comunque devono indossare la 
mascherina quando sono fermi in griglia di partenza per toglierla prima del via; inoltre devono indossare la protezione 
agli occhi, occhiali o visiera. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA GIALLA  

Per poter accedere all’area gialla e verde si dovrà transitare dal punto di controllo posto in prossimità dell’ingresso del 
Parco Increa dove verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°.Al punto di accesso dell’area gialle 
( piantina n.1) saranno consegnati i braccialetti per atleti e tecnici accompagnatori , previa consegna delle 
autocertificazione COVID , qui allegata. L’accesso all’area BOX , sita all’interno del tracciato di gara, potranno entrare 
solo le persone in possesso del braccialetto .  

Si raccomanda in ogni caso di rimanere distanziati il più possibile in tutte le aree senza creare assembramenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
YELLOW AREA 
The yellow area includes the secretariat, the press room, the organization management and the Prize-giving box area. 
These areas, indicated in yellow on the attached map, will be delimited within the Increa Park and only authorized 
persons with wristbands will be able to access them; the wristband will be delivered after compilation of the 
form”AUTODICHIARAZIONE COVID” here attached. 
 
 
GREEN AREA 
The Green area includes the race track, the start and finish area. 
Only athletes, race judges, start and finish staff of the organization can access this area. Except for the athletes, all 
must remain in the area only for the time necessary to carry out their duties. It is mandatory to fix the mask except for 
athletes who in any case must wear the mask when they are stationary on the starting grid to remove it before the 
start; also they must wear eye protection, goggles or face shield. 
 

HOW TO ACCESS TO THE YELLOW AREA  
In order to access the yellow and green area, you will have to pass through the checkpoint located near the entrance to 
the Increa Park where the temperature will be measured, which must be below 37.5 °. 
 
The bracelets for athletes and accompanying technicians will be delivered to the access point of the yellow area (map 
n.1), upon delivery of the COVID self-certification, here attached.  
Access to the BOX area, located within the race track, can only be accessed by people in possession of the bracelet. 
In any case, it is recommended to stay as far apart as possible in all areas without creating crowds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
PARCHEGGI  ( vedi cartina allegata)  
Per via delle normative COVID i parcheggi all’interno del Parco INCREA non saranno usufruibili durante le giornate di 
Sabato e Domenica tranne come di seguito specificato : 

Parcheggio 1 sterrato: accesso consentito solo ai team autorizzati, principalmente UCI , agli autoveicoli degli 
organizzatori e delle persone autorizzate .     

Parcheggio 2 cementato : consentito, fino ad esaurimento , agli autoveicoli dei partecipanti ed accompagnatori 
rispettando gli spazi delimitati  (la registrazione per la consegna del braccialetto può essere fatta anche dopo aver 
parcheggiato). In quest’area è fatto divieto assoluto di camperaggio. 

Parcheggio 3 esterno :  sui prati della Via Increa, : consentito, fino ad esaurimento , agli autoveicoli dei partecipanti ed 
accompagnatori  

Aree Camper consigliate  : presso Via Cascina Castellana – ingresso Est Parco Increa LAT 45,541072 LONG. 9,326953 

oppure all’esterno del Parco Increa  

 

 
 

PARKINGS 
Due to the COVID regulations, the parking spaces inside the INCREA Park will not be usable on Saturday and Sunday 
except as specified below: 
 
• Parking n.3 allowed, subject to availability, to the vehicles of the participants and companions respecting the 
delimited spaces (registration for the delivery of the bracelet can be done even after parking). In this area it is 
absolutely forbidden to camp.: 
 
Parking 1: access allowed only to authorized teams, mainly UCI, to the vehicles of the organizers and authorized 
persons. 
 
Parking 2 cemented: allowed, subject to availability, to the vehicles of participants and accompanying persons, 
respecting the delimited spaces (registration for the delivery of the bracelet can be done even after parking). In this 
area it is strictly forbidden to camp. 
 
Parking 3 on the meadows of Via Increa,: allowed, subject to availability, to the vehicles of participants and 
accompanying persons 
 
Recommended Camper Areas: at Via Cascina Castellana - East entrance to Increa Park LAT 45,541072 LONG. 9.326953 
or outside the Increa Park 
 
 
 
 

Area 

Camper 

Area Camper 

all’esterno 

del Parco 



 

                                                                               
 

“International Cyclocross Increa Brugherio” 12° Trofeo Coop. Ed. Brugherio 82 

BRUGHERIO Parco Increa Sabato 30.10.2021 e Domenica  31.10.2021 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID -19 
 
Il/la sottoscritta  (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore) 

NOME __________________________          COGNOME _____________________________________ 

NATO A ___________________________________________________  il _______________________                   

RESIDENTE IN VIA _________________________________________    CAP____________________ 

COMUNE________________________________________  STATO ____________________________ 

NUMERO CELL _________________________ E-MAIL ______________________________________ 

In qualità di :  ATLETA   Direttore sportivo  Accompagnatore   Genitore di……………………………… 
(barrare casella ) 
 

DICHIARA (barrare casella ) 

Di essere in possesso di Green-Pass (doppia vaccinazione – prima dose/monodose – guarito da 
Covid-19 ultimi 6 mesi – tampone molecolare/antigenico negativo nelle ultime 48 ore) 
 

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 negli ultimi 14 giorni  
  

Di non essere stato in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 gg. 
 

Di non essere stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti ne di provenire da zone dichiarate a   
rischio da OMS negli ultimi 14 gg.  
 

Di non Manifestare sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (a titolo esemplificativo: temperatura 
corporea sopra i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolo-articolari, alterazioni di 
olfatto e gusto)  
 

Di non aver avuto negli ultimi 14 gg. sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (come elencati nel punto 
precedente)  
 
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al 
vero e consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 
 

AUTORIZZA 
 

La “ Lega Ciclistica Brugherio 2 – ASD”  al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti 
in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 20167679 e della  normativa vigente. 
 
 
Luogo e Data          Firma del Dichiarante 
 



                                                                               
 

“International Cyclocross Increa Brugherio” 12° Trofeo Coop. Ed. Brugherio 82 

BRUGHERIO Parco Increa Saturday 30.10.2021 e Sunday  31.10.2021 
 

COVID-19 SELF-DECLARATION  
 
The undersigned ( parent / legal tutor  of the rider in the case of a minor) 

NAME _____________________________  SURNAME _______________________________________ 

BORN IN _______________________________________DATE OF BORN _______________________                   

RESIDENT IN  _______________________________________________ ZIP_____________________ 

CITY________________________________________  COUNTRY _____________________________ 

CELL NUMBER _________________________ E-MAIL ______________________________________ 

As   :     RIDER          COACH        GUEST          Parent of   ……………………………..……… 
(TICK) 
 

DECLARES (TICK) 

To be in possession of Green-Pass (double vaccination - first dose / single dose - cured of 
Covid-19 last 6 months – negativ PCR test in the last 48 hours) 
 

I have not been diagnosed with Covid-19 infection and that in the last 14 days  
 

I have not been in contact with people affected by Covid-19 in the last 14 days. 
 

 I have not been in close contact with relatives of suspected COVID cases or not coming from areas 
declared at COVID risk in the last 14 days. 
 

  I have not manifest symptoms referable to Covid-19 infection (for example: body temperature above    
37.5 ° C, cough, fatigue, difficulty breathing, muscle-joint pain, alterations in smell and taste) 
 

  I have not had in the last 14 days symptoms referable to Covid-19 infection (as listed in the previous 
point) 
 

I, the undersigned, certify under my own responsibility that what stated above corresponds to 
true and aware of the civil and criminal consequences of a false declaration 

 
AUTHORIZES 

 

The "Lega Ciclistica Brugherio 2 - ASD" to the processing of particular data relating to the state of health 
contained in this form and its conservation pursuant to EU Reg. 20167679 and current legislation. 
 
 
 
Date         Signature of the Declarant 
 
 

 


