
Norme di Sicurezza Covid-19

Questo documento ha la finalità di garantire lo svolgimento del “6° Trofeo Valli
Bresciane - Memorial Cirillo Gnutti” 2021 nelle condizioni di massima sicurezza,
adottando le migliori misure per il contenimento del contagio da SARS-COVID 19.

Durante tutta la durata della Manifestazione è obbligatorio:
   - l’uso della mascherina (Chirurgica, FFP2, FFP3)
   - lavare frequentemente le mani
   - disinfettare   frequentemente    le   mani   utilizzando   i   dispenser   di   soluzione
     idroalcolica messi a disposizione
   - misurare la temperatura corporea che non deve superare i 37,5° C.
   - rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro (1mt).

Verranno osservate le più recenti disposizioni Nazionali e Regionali in materia di
contrasto al contagio ed il Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 emanato da Aci Sport.

E’ stato nominato dall’organizzatore un Covid Manager, che svolgerà la funzione di
coordinare le misure di prevenzione, di controllo dell’osservanza di tali disposizioni e
nel caso segnalare eventuali infrazioni ai Commissari Sportivi.

Verranno disposti dall’organizzazione le aree:

Area Accredito
   - si potrà accedere solamente dotati di mascherina e dopo essersi disinfettati le mani
   - verrà misurata la temperatura corporea
   - verrà    identificato   un    referente   del    Concorrente   o   del   partecipante   alla
      manifestazione (sarà ammesso un solo componente del Team)
   - verranno ritirate le autodichiarazioni  aggiornate ed in originale,  consegnati i pass
     o braccialetti
   - se   la   documentazione  risulterà  incompleta  o  mancante,  non  potranno  essere
     consegnati i pass o i braccialetti ed il materiale di gara
   - consegnato il materiale di gara
   - l’organizzazione provvederà a far rispettare la distanza di  sicurezza di  almeno un
     metro



Area Triage ed Area Protetta
   - si può accedere solo muniti di braccialetto o pass fornito dall’organizzazione
   - può accedere una sola persona del team munito di mascherina
   - verranno messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per disinfettarsi
      le mani
   - si deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Nel caso in cui la temperatura corporea fosse pari o superiore a 37,5° C (ovvero
“Caso Sospetto”)
   - verrà inibito al partecipante l’ingresso nell’Area Protetta
   - verrà isolato nell’Area Isolamento predisposta dall’organizzazione
   - verrà informato il Covid Manager che attiverà la procedura sanitaria
   - il “Caso Sospetto” fornirà al Covid Manager il nome dei partecipanti con i quali è
     stato a contatto (“Altri Sospetti”)


