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30° Trofeo Città di Bolzano CX 

COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Premessa 
Il Centro Ciclocross Bolzano è lieto di avere la vostra Società tra le partecipanti del 30° Trofeo Città di Bolzano 

CX che si terrà Domenica 24 ottobre 2021 a Bolzano presso il Parco Baden-Powell. In tempo di Covid-19 

l’organizzazione della gara ha richiesto risposte a problematiche non usuali. 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. Chiediamo pertanto comprensione se non sono destinati spazi per il 

pubblico. Ricordiamo inoltre che l’area di gara è soggetta alla normativa FCI per lo svolgimento delle 

competizioni. Pertanto, andranno rispettati tutti i protocolli per accesso, permanenza e uscita.  

Localizzazione e divisione dell’area di gara 
La segreteria, situata presso la sede sindacale UIL di Bolzano - Via A. Buffulini, 4, sarà aperta dalle 8:30. 
 

 
  

 

 

  

ACCESSO AREA GIALLA: 
PUNTO DI CONTROLLO 

SEGRETERIA PRESSO SEDE UIL 
Via A. Buffulini, 4 

PARCHEGGIO PRESSO 
CENTRO COMM. TWENTY 

PARCHEGGIO SULLA BASE 
DELLA SEGNALETICA ESISTENTE 

SU VIA AVOGADRO,  
VIA A. GRANDI E VIA LANCIA 

AREA  “A” 
GAZEBO 

TEAM  
AREA “B” 

GAZEBO TEAM     
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ATTENZIONE: 

- Aree Gazebo A+B: È consentito solo il posizionamento dei gazebi - NO VEICOLI - Il carico/scarico dovrà 

avvenire al di fuori della pista ciclabile 

- Accesso Atleti + Persone Accreditate: Dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE da Ponte Twenty e/o attraverso 

la pista ciclabile - NO VEICOLI! 

- Parcheggio presso Twenty: solo furgoni e autovetture, DIVIETO ASSOLUTO di predisposizione gazebi e 

aree team! 

 

L'area Gazebo Team dovrà essere prenotata contattando la Società organizzatrice. In quest’area sarà 

consentito posizionare un unico gazebo per società rispettando le distanze indicate dall’organizzazione. Ad 

eccezione delle aree messe a disposizione dall’organizzazione, non è consentito occupare spazi pubblici 

(lungo le strade e nei parcheggi) con gazebi e altre attrezzature. In tutta l’area gialla è fatto obbligo di 

indossare la mascherina ad eccezione degli atleti impegnati sul tracciato. Chi trasgredirà a tale obbligo sarà 

allontanato e non potrà più rientrare; nel caso fosse un atleta non potrà disputare la gara. Al termine della 

propria gara gli atleti dovranno abbandonare l’area gialla e non potranno più farvi ritorno. 

 

Nelle vicinanze del percorso gara (verso Est) ci sono ampie zone di parcheggio come indicato nella planimetria 

allegata.  

Il tracciato è considerato area verde, su di essa possono circolare esclusivamente gli atleti con braccialetto di 

riconoscimento.  

 

Modalità d’accesso all’area gialla e verde 
In segreteria saranno consegnati in una busta, oltre ai numeri di gara, i braccialetti per atleti e tecnici, previa 

consegna di TUTTE le autocertificazioni, di cui trovate di seguito allegati i moduli da compilare. ATTENZIONE: 

Non saranno accettate consegne parziali!! Il ritiro della busta potrà avvenire esclusivamente in un'unica 

soluzione e per evitare assembramenti sarà un singolo responsabile per ogni società a recarsi in segreteria 

per il ritiro. Per i tecnici sarà consegnato 1 braccialetto ogni 2 atleti (1-2 atleti 1 braccialetto, 3-4 atleti 2 

braccialetti, 5 o più atleti 3 braccialetti). 

Per poter accedere all’area gialla e verde si dovrà transitare dal punto di controllo posto in prossimità 

dell’imbocco Nord di Ponte Twenty dove verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°.  

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

Informazioni di gara 
La gara si svolgerà sul tracciato pianeggiante predisposto presso il parco Baden-Powell dall’organizzazione 

con ostacoli naturali e artificiali. La durata sarà quella prevista da regolamento per le varie categorie. Al 

termine della manifestazione Triveneta, dopo le ore 16.00 ca. è prevista una prova per Giovanissimi + 

Promozionale su circuito ridotto con difficoltà tecniche adeguate. 

Al termine della gara si dovrà seguire il percorso d’uscita ritornando verso il punto di controllo costeggiando 

il muro di sostegno. Durante questo tratto di rientro si dovrà riconsegnare il chip. È prevista una premiazione 

protocollare per i primi 3 classificati che si terrà immediatamente dopo l’arrivo nei pressi del punto di accesso. 

In base alla categoria e al piazzamento sarà poi prevista la consegna dei premi secondo quanto stabilito 

dall’organizzazione. Il ritiro dei premi avverrà nei pressi della zona allestita presso la segreteria. Completate 

queste operazioni gli atleti dovranno abbandonare l’area gialla.  
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Al termine delle gare, non appena la Giuria produrrà la classifica ufficiale questa sarà inviata su un gruppo 

Whatsapp dedicato a tutti i direttori sportivi che comunicheranno il proprio numero di cellulare 

all’organizzazione + sul sito web www.trevisomtb.it 

Le principali regole anti-covid 
La manifestazione sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa con l’applicazione delle linee guida 

federali relative all’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare: 

- in ogni luogo rispettare la distanza interpersonale almeno 1 m, indossare correttamente idonee mascherine 

e igienizzare frequentemente le mani; 

- limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari; 

- vi consigliamo di munirvi di sedie, tavolini e gazebi; 

- rispettare lo spazio a voi assegnato cercando di predisporre gli automezzi e i gazebo in modo da rimanere 

distanziati dagli altri team. 

SI INFORMA CHE È FATTO COMUNQUE OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA IN OGNI MOMENTO AD 

ECCEZIONE DEGLI ATLETI IMPEGNATI IN GARA. 

Allegata alla presente trovate i moduli di autocertificazione da portare già compilati il giorno della gara 

e da consegnare agli addetti presenti in segreteria. stampatene in numero sufficiente per ogni 

accompagnatore e atleta (allegati 3 e 4) e fatelo compilare prima dell’arrivo alla gara, in modo da 

velocizzare le operazioni di verifica.  

Qualora un atleta, un membro delle società partecipanti o uno spettatore non rispettassero i protocolli e 

le norme qui riportate e quelle generali in vigore saremo costretti ad allontanarlo immediatamente.  

Siamo certi che della vostra sportiva collaborazione. 
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LISTA ACCREDITAMENTO ZONA GIALLA: 

 
Società ____________________________________________ Codice FCI _______________ 

Nome e numero da inserire nel gruppo Whatssapp  _________________________ 

Automezzo 1 (modello) ________________________________           Targa _____________________ 

Automezzo 2 (modello) ________________________________           Targa _____________________ 

 

ACCOMPAGNATORI: 
n. Cognome e nome Tessera FCI Recapito telefonico 

1    

2    

3    

4    

5    

 

ATLETI: 
n. Cognome e nome Tessera FCI Recapito telefonico 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 DA COMPILARE PRIMA DI ACCEDERE ALL’INGRESSO DELLA ZONA GIALLA 

 

 

firma del Presidente: ____________________________________________ 

 
 


