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Linee guida per l’attività Cicloturistica Amatoriale Regionale Friuli Venezia Giulia 2021

È necessario che gli atleti in toto seguano il corso gratuito COVID-19 on line in modo che possano poi seguire le
indicazioni qui di seguito.

Le  società  organizzatrici  tramite  i  propri  addetti,  dovranno occuparsi  del  controllo  atleti  per  l’ingresso in  area  di
sicurezza per operazioni di partenza manifestazione, dove i partecipanti all’evento, dovranno comunque indossare la
mascherina protettiva sino all’inizio della stessa.

Verrà messo a disposizione dell’organizzatore degli eventi, da parte del Comitato Regionale, il materiale tecnico per le
operazioni  preliminari  di  controllo  partecipanti  e  ingresso  in  area  riservata  gialla  e  verde  (termometro  digitale  e
cartellonistica Aree COVID-19)

La planimetria del sito di manifestazione, completo di aree di accesso, si consiglia di inserirla nel programma gara che
verrà inviato alle società.
Consigliamo di stampare in formato A3 e plastificare, le planimetrie che verranno apposte agli ingressi delle diverse
aree, in modo che siano ben visibii a tutti.

La società organizzatrice dovrà compilare lo Screening del sito gara (vedi allegato)

Per far sì che la manifestazione abbia luogo servirà un comitato COVID formato da dei tesserati FCI che abbiano
frequentato il corso di formazione COVID-19 on-line della FCI. Il responsabile del comitato COVID-19 di norma è il
presidente della società che deve quindi seguire il  corso. Il  responsabile fornirà poi dichiarazione (obbligatoria) ai
giudici a fine gara che tutti i protocolli sono stati seguiti.

ISCRIZIONI

Alle operazioni di iscrizione, onde evitare assembramenti, dovrà recarsi un solo rappresentante per ogni società e il 
termine per le iscrizioni sarà mezz’ora prima della partenza manifestazione, così da permettere i controlli per l’ingresso 
degli atleti in area di sicurezza.

ZONA BIANCA
(area non obbligatoria per accompagnatori, da prevedere per Gran fondo, sconsigliata per gare ciclo turistiche/ciclo 
sportive)
Ingresso accompagnatori  (non atleti),  ricordiamo che al  momento non è consentito il  pubblico alle manifestazioni,
ingresso libero
In quest’area vigono gli obblighi di legge per quanto riguarda distanziamento sociale e mascherina protettiva. Deve
essere cura della società organizzatrice la pulizia dei servizi igienici utilizzati dagli accompagnatori.
Per semplificare l’organizzazione delle manifestazioni visto che non è obbligatoria, consigliamo di non avere una zona
bianca, cioè di non prevedere un’area accompagnatori/pubblico quantomeno per le gare ciclo turistiche/ciclo sportive,
per le gran fondo sarà da prevedere e coordinare in maniera opportuna gli  ingressi  anche quest’area con modalità
consigliamo simili zona gialla e con un braccialetto di colore diverso per quest’area.
ZONA GIALLA
(area atleti)
All’ingresso  della  zona  gialla  dovrò  essere  rilevata  la  temperatura  e  raccolto  il  modulo  di  autocertificazione.
Consigliamo di fornire un braccialetto identificativo a chi è stato controllato in modo da avere un riscontro di chi ha
avuto questi controlli in ingresso.
Anche i responsabili della manifestazione dovranno seguire questi controlli e ricevere un braccialetto, magari di colore
diverso per distinguersi dagli atleti.
Sarà cura degli atleti fornire modulo di autocertificazione COVID-19 all’atto dell’ingresso (consigliamo alla società
organizzatrice di  mandare nei  documenti  gara anche il  modulo da compilare),  nel  caso mancasse l’organizzazione
fornirà una stampa cartacea da compilare in loco.
Eventuali docce e gli spogliatoi non sono consentiti.
Deve essere cura della società organizzatrice la pulizia dei servizi igienici utilizzati dagli atleti.
All’interno dell’area gialla vanno rispettate le distanze sociali e vi è obbligo di utilizzare la mascherina protettiva
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ZONA VERDE
(area di gara)
Gli atleti devono indossare la mascherina protettiva sino al momento della partenza, durante la manifestazione possono 
toglierla e rimetterla all’arrivo.

GRUPPO WHATSAPP
Consigliamo  alla  società  organizzatrice  di  organizzare  un  gruppo  WhatsApp  della  manifestazione  con  tutti  i
rappresentanti delle società in modo da mandare in maniera veloce e sicura le informazioni.

Per questa stagione, sono consigliati percorsi di max. 60 km così da evitare fermate per ristori intermedi, pasta party
finale, e premiazioni.
Eventualmente per lo svolgimento di  queste ultime (a discrezione della  società organizzatrice) presenzierà un solo
rappresentante per società.

I MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE VANNO CONSERVATI
I moduli di autocertificazioni vanno conservati dalla società organizzatrice per almeno 15gg in modo da fornirli alle
autorità nel caso in cui insorgano dei problemi. Nei moduli dovrà essere presente anche 
il numero telefonico di chi lo ha fornito in modo da essere contattato dall’autorità sanitaria nel caso.

La quota di iscrizione ai raduni rimarrà fissata in € 8,00

Questi brevi suggerimenti espressi dai rappresentanti delle società nella riunione del 30-12-2020 hanno l’obiettivo di
infondere fiducia, in modo che si possa ritornare a organizzare le manifestazioni, che i cicloturisti ritrovino gli stimoli
per ritornare a pedalare in compagnia, nel rispetto delle norme di sicurezza COVID

Per eventuali chiarimenti, contattare il sig, Visintin Stefano referente Regionale Sicurezza
email: selz1974@gmail.com

Commissione Ciclosportiva Amatoriale FCI
                Friuli Venezia Giulia
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