
DISPOSIZIONI COVID 

A causa della situazione pandemica in corso e delle conseguenti restrizioni COVID in 
vigore, la manifestazione sarà effettuata nel rispetto delle Linee guida Federali 
relative all’emergenza sanitaria COVID-19 le quali TUTTI i partecipanti sono tenuti a 
rispettare (Rif. Decreto n.172 - 26 Nov. 2021 e precedenti). 

Si adotteranno le seguenti misure per l'accesso alle varie zone del sito di gara. 

Area GIALLA: L’area gialla è quella delimitata come indicato nella mappa inclusa 
nel volantino gara. Sarà accessibile solo il giorno stesso della gara. 

Non si potrà pernottare all’interno dell’area gialla salvo la porzione di area dedicata 
ai Camper che sarà accessibile il giorno precedente (vedi mappa inclusa nel 
volantino gara). 

L’accesso a TUTTA l’area di gara è VIETATA agli automezzi. SOLO i TEAM possono 
usufruire delle aree di parcheggio perimetrali (Area colore rosso nella mappa inclusa 
nel volantino gara). 

Area Team: Gli spazi non verranno suddivisi, pertanto si richiede il buon senso e di 
non esagerare in modo da consentire a tutti di poter avere una congrua superficie. 
Per questioni logistiche potranno essere ammessi all'area gialla solo 1 furgone ed 1 
Gazebo. 

Gazebo COVID: Come indicato nella mappa inclusa nel volantino gara, sarà 
presente un Gazebo COVID a cui TUTTI i Team dovranno presentarsi a piedi per 
consegnare le autocertificazioni pre-compilate, per il controllo del GREEN-PASS Base 
(per Dir. Sportivo, Accompagnatori, Atleti) e per sottoporsi alla misurazione della 
temperatura per poter ottenere il Pass (braccialetto).  

ACCESSO DEL PUBBLICO: i partecipanti quali altri accompagnatori, Genitori, tifosi, 
ecc.. devono presentarsi al Gazebo COVID per il controllo GREEN PASS Rafforzato e 
per la misurazione della temperatura corporea per poter ottenere il Pass 
(braccialetto) e quindi accedere al sito gara.  
Parcheggi: I partecipanti quali altri Accompagnatori, Genitori, tifosi, ecc.. devono 
usufruire dei seguenti parcheggi: Area COOP, P.zza Del Des, P.zza Punto Bagellardo e 
Palestra Scuola Primaria (Elementari) “C. Battisti” per poi recarsi nell’area di gara a 
piedi. 

Pass (braccialetto): Chi verrà trovato privo del braccialetto in una zona non 
consentita sarà allontanato dal sito da parte del Personale preposto 
dell’Organizzazione. 

Per informazioni: Sig. Alan Olivo cell. 334-2390115  - email: gcbannia@gmail.com.
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