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ISTRUZIONI MISURE ANTI CONTAGIO COVID

L’accredito anticovid- 19 è obbligatorio per tutti gli atleti, staff team, organizzazio-
ne, media e giudici. 
L’Organizzatore Pila Bike Planet ASD della manifestazione IXS EUROPEAN 
DOWNHILL CUP  2021ha identificato le misure e le norme comportamentali che 
regoleranno la suddetta manifestazione diDH che si terra dal 23 al 15 luglio 20121 
presso il tracciato della pista di discesa  intitolata a Corrado Herin, nel bike sta-
dium di Pila Gressan. 
La manifestazione avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 23 luglio 2021 e terminerà 
alle 
ore 16.00 del giorno 25 luglio 2021. 
Tipologia (specialtà – categoria) della manifestazione DH /C1 INT. Coppa Europa 
di downhill. 
Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina 
allegata).  
Zona Bianca non prevista.  
Non è prevista la presenza di pubblico. 

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consen-
tito l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base al-
l’area a disposizione (circa 4 mq. per persona). 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio com-
posto da (indicare i nominativi del referente e dei componenti previsti): 

Referente Jean Paul Vittone 

Componente Carole Thorburn 

Componente Luca Garbarino 
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Componente Aresca Roberto 

Componente Pellizzer Francesca 

ZONA GIALLA 
Area Piazzale Pila  di fronte al  complesso residenziale Bouton d’Or. 
ufficio gare sotto l’arrivo della Telecabina Aosta Pila. 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina e devono 
mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 
Per accedere alla zona gialla occorre sottoporsi alla misurazione della temperatu-
ra e alla verifica della presenza del bracciale. 

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da 
tenere. 
Per accedere in zona gialla occorre presentarsi all’accredito anticovid, presso uffi-
cio    gare (vedi cartina logistica e servizi allegata), dove si provvederà: 

 - all’accettazione delle autocertificazioni di tutti coloro che accedono all’area. 

 -  del controllo della loro corretta compilazione e successiva consegna alla segrete-
ria organizzativa 

 - alla consegna di un bracciale per accedere nella zona, differenziato in base al 
ruolo svolto nell’ambito della manifestazione.  

Accredito Anticovid: giovedì 14:00 /18:00 - venerdì 8:30 /12:30. 

L’ autocertificazioni  e il braccialetto sono condizione essenziale per acce-
dere all’area. 

La non consegna e corretta compilazione della sopracitata documentazione 
è motivo di non accettazione alla manifestazione. 

OPERAZIONI PRELIMINARI PRESSO Segreteria - (ufficio gare - zona al chiuso 
con entrata e uscita differenziate - possibilità di ricambio d’aria costante mq 60).

Collaboratori di segreteria N° addetti 6  - N° postazioni 3 

Giudici di Gara N° addetti 6 n. 1 postazione ( giudice di segretaria)  



NOTE :Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina. L’organizzazione met-
terà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.  

Una volta svolti gli accrediti anticovid un solo tecnico per Team potrà accedere 
alla segreteria organizzativa. 

Il Team manager/responsabile squadra procederà alla verifica tessere, ritiro tabel-
la numerica. 

RIUNIONI TECNICHE

il giorno venerdì alle ore 18:15, all’aperto, in zona arrivo in piedi con distanza in-
terpersonale  di 2 metri con mascherina indossata. L’organizzazione metterà a di-
sposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.  

AREA TEAM IN ZONA GIALLA (mq. disponibili  6000)
 
N° 50 mezzi dei Team /  Direttori Sportivi/STAFF N°150 / Atleti  N° 300  

Ogni Team  avrà a disposizione un proprio spazio precedentemente prenotato che 
gestirà autonomamente per quanto riguarda il distanziamento sociale, la sanifica-
zione dei materiali e sul mantenimento delle regole  anticontagio previste da pro-
tocollo.  

Il comitato Anticontagio con il proprio staff  avrà il compito di sorveglianza sul 
mantenimento regole anticontagio previste da protocollo oltre che alla piena ge-
stione degli accesi  e delle uscite alla zona gialla. 

All’entrata  della Zona Area Team  sarà prevista la cartellonistica relativa  ai com-
portamenti da tenere. Tutti dovranno indossare la mascherina in caso di aggrega-
zione o di impossibilità a mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

Il comitato Anticontagio con il proprio staff  avrà il compito di sorveglianza sul 
mantenimento regole anticontagio previste da protocollo oltre che alla piena ge-
stione degli accesi  e delle uscite alla zona gialla. 



ZONA VERDE

(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica) La Zona Verde

comprende il tracciato di gara della Pista Nominata Corrado Herin con partenza da Cha-
molè  e arrivo a zona telecabina Aosta Pila accedono solo gli atleti, i giudici di gara, cro-
nometristi, gli addetti alle partenze dell’organizzazione ed i volontari addetti alla vigilan-
za. 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 casco integrale e visiera. L’ingresso avviene 
pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto che per la spe-
cialità del DH si svolge individualmente.

Tutte le figure autorizzate hanno l’obbligo di indossare il braccialetto a loro asse-
gnato. 

Il comitato Anticontagio con il proprio staff  avrà il compito di sorveglianza sul 
mantenimento regole anticontagio previste da protocollo oltre che alla piena ge-
stione degli accesi  e delle uscite alla zona verde. 

PREMIAZIONI

Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara. Sul palco potranno sali-
re  gli atleti muniti di mascherina  e  personalità a titolo di rappresentanza. I premi 
saranno già posizionati sul palco e autonomamente presi in mano dagli atleti. 

Sarà garantito il distanziamento sociale di un metro tra le persone, tutti dovranno 
indossare la mascherina, l’organizzazione metterà a disposizione gel igenizzanti, 

Come imposto dai protocolli FCI e dalla normativa anticovid le DOCCE NON SONO 
PREVISTE

Grazie a tutti per la collaborazione! 

Lo staff organizzativo


