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PREMESSA E GUIDA ALL’USO 
 
 
Alla luce dei vari provvedimenti del Governo (in particolare gli ultimi il Dpcm 10/04/2020 e Dpcm 
17/05/2020), nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, tenuto conto delle Linee Guida 
prot. 3180 del 04/05/2020 dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle 
Linee Guida FMSI per la ripresa dell’attività fisica, delle Circolari Ministero della Salute nr. 17644 e 
Inail nr.22 del 20/05/2020 e successivi adeguamenti normativi, sono state definite delle linee guida 
che consentono agli organizzatori di Granfondo di proporre manifestazioni in sicurezza, sebbene 
rimodulate rispetto ai format tradizionali e ai ciclisti di partecipare agli eventi senza mettere a 
repentaglio la propria salute. Il presupposto di base è la convinzione che si possa consentire la 
convivenza delle manifestazioni con la necessità di contenere il contagio da Covid-19 utilizzando 
dei sistemi di controllo e gestione del distanziamento sociale tra ciclisti nelle situazioni in cui si 
possano verificare maggiori possibilità di contatto tra gli stessi e tra loro e il personale dello staff. 
Il presente documento vuole essere un Protocollo che definisce le misure in linea generale da 
adottare ma non esaustive. 
 
 
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone 
infette ad esempio tramite: 

・ la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

・ contatti diretti personali; 

・ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono 
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la 
comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il 
limite massimo di precauzione. L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite 
(raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, 
sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune 
riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita 
del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In considerazione degli elementi di 
rischio individuati nel presente documento si individuano le misure di prevenzione, protezione ed 
organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale 
impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
 
 
COSTITUZIONE DEL COMITATO ANTI COVID 
 
 
Per la corretta ed efficace attuazione dei contenuti del Protocollo operativo, il legale 
rappresentante dell’organizzazione sportiva ha stabilito e formalizzato il seguente: 
Comitato per l’applicazione e la verifica: 
Nome e Cognome Ruolo 
Irene Lucchi Referente 
Luca Floridia componente 
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Paola Righi componente 
 
 
 
Data la rilevanza dell’adozione delle misure operative stabilite nel presente Protocollo operativo, le 
stesse vanno assicurate secondo procedure stabilite e sistematicamente registrate negli “allegati 
definiti”. 
 
 
GESTIONE CASO SINTOMATICO 
 
 
Isolamento persona sintomatica presente in cantiere 
Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente della 
manifestazione, che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
 
 
SUDDIVISIONE AREE E CONSEGNA IDENTIFICATIVI (braccialetti) 
 
 
Al fine di garantire l’applicazione del presente protocollo Covid, l’ente organizzatore provvederà a 
consegnare dei pass colorati (braccialetti) i quali garantiranno l’accesso a determinate aree: 

colore/zona Individuazione aree note 
  

TUTTE LE AREE 
 
ORGANIZZATORI 
 
SERVIZI DI CONTROLLO 
 

  
VILLAGGIO (zona servizi + segreteria) 
 
GRIGLIA DI PARTENZA 
 
PERCORSO 
 
RISTORI 
 
TRAGUARDO 
 
PREMIAZIONI 
 

 
 
 
GIUDICI 
 
ATLETI ISCRITTI 
 
SERVIZI TECNICI 

 
Dalla presente colorazione sono esclusi gli operatori di pronto intervento (medici/118/forze 
dell’ordine/vigili del fuoco) i quali possono accedere indistintamente a tutte le aree. 
 
COLORE GIALLO 
L’attribuzione del colore GIALLO permette l’accesso a tutte le aree presenti e tale 
braccialetto verrà consegnato esclusivamente agli organizzatori e servizio d’ordine. 
Prima di prendere servizio gli organizzatori e i servizi saranno sottoposti a: 

・ Misurazione temperatura corporea; 
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・ Consegna autocertificazione. 
Gli stessi dovranno sempre utilizzare i DPI consegnati (mascherina e/o guanti nei casi specifici) 
 
COLORE VERDE 
L’attribuzione del colore VERDE permette l’accesso a tutte le aree presenti. 
L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un componente del Comitato anti contagio e dal 
servizio d’ordine presente in loco che provvederà: 

・ Misurazione della temperatura (con termo scanner) per tutti coloro che accedono all’area. Se la 
temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

・ Consegna da parte dell’iscritto dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata 
alla segreteria organizzativa. Si ricorda che per gli atleti l’autocertificazione è indispensabile per 
l’ammissione alla gara. La certificazione verrà conservata dall’organizzazione. 

・ Verifica utilizzo mascherina (chirurgica e/o FFP2) 

・ Verifica distanziamento interpersonale di 1 mt 

・Verifica disinfezione mani tramite utilizzo gel igienizzante messo a disposizione 
dall’organizzazione. 
 
NOTA BENE: 
L’ingresso dell’area di gara verrà gestito da incaricati dell’organizzazione che verificheranno se le 
persone presenti siano le stesse che abbiano già effettuato le procedure previste (registrazione, 
consegna pacco gara, consegna dell’autodichiarazione COVID, misurazione della 
temperatura corporea). 
TUTTI I PARTECIPANTI SPROVVISTI DEL BRACCIALETTO DI COLORE VERDE NON 
VERRANNO AMMESSI ALLA GRIGLIA DI PARTENZA. 
 
 
ZONA VILLAGGIO 
 
 
La zona Villaggio è sita all’interno dell’area esterna di Villa Pallavicini con accesso e uscite 
debitamente segnalate e presidiate. 
All’interno dell’area Villaggio sono presenti 
- Zona servizi  
- Zona segreteria 
Al fine di garantire il distanziamento sociale l’accesso e l’uscita da tale area sarà cosi individuata: 
- accesso all’area Villaggio dal viale fronte Villa con presenza di zona cuscinetto; 
- uscita dall’area expo dal retro della Villa (verso via Cavalieri Ducati) 
L’accesso e l’uscita saranno presidiati da personale dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato 16 
ottobre e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di domenica 17 ottobre 2021. 
Per l’accesso all’area tutte le persone dovranno: 

・ Effettuare la misurazione della febbre e consegnare l’autocertificazione Covid debitamente 
compilata (allegato 01) prima di accedere alle aree; 

・ Utilizzare una mascherine di protezione tipo chirurgica e/o FFP2. 
La zona avrà una capienza massima di 18 persone contemporanee (considerando 4 mq a 
persona). 
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ZONA SERVIZI 
All’interno dell’area esterna di Villa Pallavicini verrà predisposta una zona servizi e pubbliche 
relazioni. 
A tal fine, si provvederà a: 

・ Posizionare cartelli informativi all’ingresso e all’interno dell’area; 

・ Ingressi, uscite e aree interne presidiate da personale debitamente formato al fine di 
garantire il distanziamento personale; 

・ Tutti i fornitori di servizi dovranno garantire il distanziamento sociale di 1.5 mt davanti il loro 
stand e dovranno essere dotati di dispenser gel ed eventuali barriere protettive. 

・ Tutti i fornitori di servizi dovranno eseguire periodiche sanificazioni / pulizia delle proprie aree 
assegnate. 
 
ZONA SEGRETERIA 
La zona segreteria, situata sempre nell’area esterna di Villa Pallavicini, sarà posta sotto strutture 
tipo “gazebo”, completamente aperte al fine di garantire il completo ricircolo dell’area. 
Inoltre per evitare assembramenti, la segreteria sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato 
16 ottobre e dalle ore 7.00 alle ore 8.00 di domenica 17 ottobre 2021 
Al fine di garantire l’attuazione delle norme e del protocollo nella zona segreteria si provvederà a: 

・ Presenza di n. 4/6 postazioni con minimo 6 addetti; 

・ Posizionare gel igienizzante in prossimità dei tavoli della segreteria; 

・ Posizionare più postazioni debitamente distanziate (2 mt) ; 

・ Realizzare corsie predefinite davanti ai singoli desk con distanza tra le persone di almeno 2 
metri (intuibili da segnaletica a terra o altri dispositivi); 

・ Sanificare periodica delle aree comuni 

・ Sanificare periodica di penne, tavoli, tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti. 

・ Posizionare apposti cartelli/pannelli informativi ed esplicativi di come ci si deve muovere. 
Tutte le persone addetti alla segreteria saranno provvisti di mascherine monouso. 
 
Sarà predisposta piantina dettagliata con indicazione delle vie di fuga e quant’altro previsto 
dalle normative safety e security in vigore. 
 
PERCORSO 
La Granfondo Basso Dieci Colli è una gara ciclistica, del tipo su strada, in cui parteciperanno i 
tesserati delle associazioni sportive di tutto il territorio Italiano. 
La partenza della gara è prevista per le ore 9.00 dal viale a fianco la Villa con traguardo finale sul 
viale di accesso alla stessa a partire dalle ore 11.00 . 
Per aumentare gli standard di sicurezza, il Comitato organizzatore ha deciso di disegnare un unico 
percorso, in modo che sia monitorato al meglio in ogni suo punto nevralgico. 
Il tracciato sarà di 90 chilometri e 1250 metri di dislivello, divertente e allo stesso tempo 
impegnativo, adatto a tutti gli iscritti, a prescindere dalla loro preparazione. 
 
 
GRIGLIA DI PARTENZA 
 
 
La griglia di partenza sarà posta sul viale che fiancheggia la Villa, che ha una larghezza massima 
utilizzabile di 4 ml. 
La griglia di partenza sarà così formata: 
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- Perimetrazione totale delle aree al fine di evitare assembramenti di pubblico; 
- Suddivisione della griglia in n. 5 blocchi ove verrà garantito l’opportuno distanziamento; 
- Segnaletica a verticale e a terra per individuazione percorso di accesso alla griglia di partenza; 
- Apertura degli accessi dalle ore 7.30; 
- Accesso al blocco di partenza previa misurazione della febbre e verifica  del braccialetto 
- Accesso al blocco di partenza con utilizzo di mascherina. La stessa può essere tolta solamente  
all’annuncio della direzione di gara (indicativamente a 10 secondi dalla partenza); 
‐ Presenza lungo il tracciato di partenza di personale con funzione di controllo e verifica utilizzo 
mascherine di protezione 
‐ Presenza lungo il percorso di partenza WC del tipo chimico debitamente sanificati 
 
 
RISTORI 
 
 
Lungo il tracciato saranno presenti n. 2 ristori cosi individuati: 
 
Località Savigno – ristoro idrico e alimentare 
In tale ristoro vi è la possibilità di ricaricare le borracce di proprietà e prelevare alimenti. 
- divieto assoluto di presenza di pubblico; 
- delimitazioni delle aree per una gestione più accurata e sicura; 
- predisposizione corsie di accesso e uscita per l’approvvigionamento e deflusso così da smistare 
eventuali atleti che transitino contemporaneamente; 
- somministrazione acqua in bottigliette 500ml chiuse e/o bicchieri mono porzione; 
- somministrazione di alimenti monoporzione; 
- posizionamento dell’atleta ad una distanza di 1.5 ml dal tavolo di somministrazione e divieto di 
sosta; 
- al termine della zona ristoro saranno disponibili bidoni per la raccolta dei rifiuti; 
- non è ammesso portare alimenti fuori dalla zona ristoro,a tutela dell'ambiente, è fatto divieto 
gettare rifiuti lungo le strade. Chiunque venga sorpreso dal personale dell'organizzazione e/o dai 
commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato; 
- presenza di personale addetto munito di mascherine e guanti con funzione di verifica e anti 
assembramento. 
 
Località Mongardino – ristoro idrico 
In tale ristoro vi è la possibilità di ricaricare le borracce di proprietà. 
Sarà presente un punto acqua presidiato da operatori muniti di mascherina e guanti monouso che 
provvederanno a verificare il distanziamento sociale degli atleti. 
 
 
SERVIZIO SCOPA 
 
 
Il servizio di recupero ciclisti lungo il percorso sarà rafforzato in virtù del fatto che i posti a sedere 
nei mezzi dovranno essere dimezzati mantenendo il distanziamento di 1 metro all’interno 
dell’abitacolo. Nella fattispecie utilizzando furgoni a 9 posti, i posti per il trasporto dei “ritirati” sarà 
ridotto a 5 favorendo il distanziamento sociale tra un posto a sedere e l’altro (plausibilmente quindi 
2 persone per ogni fila di sedili con un posto vuoto tra una e l’altra) con obbligo di igienizzare le 
mani prima di salire e di indossare la mascherina durante il tragitto. 
In particolare: 
- il personale alla guida dei mezzi dovrà indossare mascherina e dovrà igienizzare le mani ad ogni 
recupero; 
- ogni mezzo dovrà essere dotato di gel igienizzante; 
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- prima di salire nel mezzo il ciclista dovrà igienizzare le mani e indossare la mascherina all’interno 
dell’abitacolo; 
- le biciclette recuperate vanno disinfettate (manubrio e borraccia). 
 
 
ZONA ARRIVO 
 
 
L’arrivo della Granfondo è situato sul viale di accesso alla Villa. Essendo una manifestazione priva 
di pubblico, l’intera area verrà controllata da personale incaricato. 
L’accesso all’area di arrivo sarà esclusivamente consentito agli organizzatori e al personale 
accreditato. 
All’ingresso dell’area sarà presente un operatore per un secondo controllo della temperatura 
corporea e del braccialetto. 
Per evitare stazionamenti dopo il traguardo, i ciclisti vengono incanalati verso il parcheggio 
attraverso il personale presente e un invito tramite transenne e indicazioni apposite. 
Obiettivo evitare assembramenti e favorire il flusso di allontanamento dalla zona di arrivo. 
Nella zona di arrivo saranno presenti dei servizi igienici debitamente puliti e sanificati. 
 
 
PREMIAZIONE 
 
 
È prevista la sola premiazione con modalità “flower ceremony” in zona separata per la consegna di 
un riconoscimento ai primi tre atleti delle categorie generali maschile e femminile con obbligo di 
mascherina e nel rispetto delle distanze interpersonali. 
Prevista stazione con gel igienizzante. 
In tale zona sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 
metri di distanza dal resto del personale. 
 
 
SERVIZI IGIENICI 
 
 
Saranno presenti: 

・ bagni del tipo chimico 
I gestori dei noleggi dei bagni chimici si occuperanno delle modalità e frequenza di sanificazione. 
Si ritiene che la sanificazione dei servizi igienici (così come avverrà per il servizio sanitario) sia in 
capo alla società che noleggia gli stessi che dovrà seguire i protocolli specifici previsti per il settore 
di competenza. 

・ bagni Villa 
Il proprietario dei servizi provvederà alla sua pulizia e sanificazione. 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE 
 
 
L’organizzazione è impegnata ad informare in modo chiaro e immediato i partecipanti e il 
personale di staff di tutte le procedure adottate con questa finalità. 
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In particolare ad ogni partecipante verrà inviato il modulo di Autodichiarazione Covid -19 (allegato 
1) attestante l’assenza di infezione da Sars-Cov 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria 
conoscenza, che dovrà consegnare in segreteria firmato. 
Particolare attenzione verrà posta nel comunicare ai singoli (partecipanti e staff) in modo chiaro e 
immediato alcune prescrizioni (anche con cartellonistica ad hoc): 
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella zona interessata dalla 
manifestazione in caso di sintomi sospetti o di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti l’evento stesso l’impegno di accettare le disposizioni/indicazioni fornite dagli 
organizzatori nella regolazione degli accessi e della partecipazione all’evento stesso o in caso di 
mancata presentazione di Green pass valido e consegna dell’autodichiarazione; 
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente gli organizzatori della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la partecipazione, avendo cura di rimanere ad un’adeguata 
distanza dalle persone presenti. La finalità ultima di una comunicazione chiara e immediata è di 
migliorare il senso di consapevolezza e responsabilità della necessità di rispettare le misure 
adottate in modo da massimizzare l’efficacia delle misure di contenimento del rischio contagio, 
consentendo così uno svolgimento della manifestazione quanto più possibile in sicurezza. 
 
NOTA BENE 
 
L’AUTODICHIARAZIONE COVID -19 DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN SEDE DI 
REGISTRAZIONE E RITIRO PACCO GARA 
 
OPERATORI E VOLONTARI 
 
 
Operatori e volontari che siano impiegati durante la manifestazione, pur ricevendo specifiche 
direttive di attenzione riguardo la distanza interpersonale da mantenere in ogni evenienza, avranno 
a disposizione i DPI necessari che andranno indossati costantemente durante il periodo d’impiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGNALE
 
 

ETICA 
 

10

 

0 



   

Modulo di Autocertificazione Covid-19 
ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 e successivi 

per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________   il  _____________________ 

Residente in via  _______________________________________________________________nr. ______ 

Città____________________________________________ Provincia _____________________________ 

Telefono____________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONDABILITA’  

CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 

 

1. di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore 

di 37,5, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc. nelle 

ultime settimane; 

2. di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 

(familiari, luoghi di lavoro ecc.) negli ultimi 14 giorni; 

3. di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS, del Governo e delle Regioni; 

4. di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto 

diretto con una persona contagiata dal Coronavirus; 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico; 

6. di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si 

svolge l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse ecc.); 

7. di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19 

In fede. 

 

 

Luogo/data          Firma           

 

_______________________________                                                                __________________________                            

  

 

 

 
Note 

1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.  

2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento                               
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