Protocollo COVID
12° Cross Città di Paderno Dugnano
CROSS PER TUTTI 2022
Il presente protocollo è redatto a seguito della normativa emanata dalla FIDAL per Outdoor
(aggiornamento 18-02-2022)
Potranno accedere al campo gara tutti gli ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI, GIUDICI,
OPERATORI E VOLONTARI in possesso della certificazioni verde CoVID-19 Base* e, per il
tracciamento, dell’autodichiarazione CoVID19.
* non si applica alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale
* per gli over 50 Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata
-

Ritiro pettorali

Il ritiro pettorali è accessibile, indossando la mascherina di protezione FFP2 e mantenendo la
distanza di sicurezza, sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 14 alle ore 16 e la domenica della gara
dalle ore 7,30.

-

Verifica delle certificazioni verdi COVID19 e consegna dell’autodichiarazione

Saranno attive dalle ore 7,30 di domenica 27 febbraio diverse postazioni per il controllo del
GREEN PASS e la consegna dell’autodichiarazione COVID19. Gli atleti in regola saranno
braccialettati e potranno accedere al campo gara. Gli atleti senza il braccialetto non potranno
partecipare alla gara. E’ obbligatorio portare l’autocertificazione, compilata e firmata, che
trovate al link:
https://fidallombardia-share.thron.com/page?id=b5f08c4d-742d-4246-9450-de478918c740#/contents

-

Ristoro

Non sarà allestito nessun ristoro, al termine della gara ad ogni partecipante sarà consegnata
una bottiglietta d’acqua e una barretta preconfezionata.
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-

Varie

Saranno presenti 4 dispenser a disposizione per la sanificazione delle mani (ritiro pettorali,
verifica Green Pass, partenza, arrivo)
Non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce.
È consentito l’utilizzo dei servizi igienici presenti all’interno della struttura. È garantita la pulizia
e sanificazione periodica degli stessi.
È consentita l’installazione di gazebo societari senza i teli laterali.
In tutta l’area del centro sportivo è consigliato l’utilizzo delle mascherine di protezione e il
mantenimento delle distanze.

ASD EUROATLETICA 2002
Presidente
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