Campionato Laziale Long
5 prova T.I.C. 2021
a

COMUNICATO GARA n° 1
NORME ANTI COVID: come da protocollo FISO consultabile su: https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf,
in questo comunicato utilizzeremo degli estratti delle infografiche in esso contenute, per sintetizzare il
comportamento da adottare prima e durante la manifestazione. Si ricorda che il Direttore di gara ha l'autorità
di sospendere la gara e/o escludere persone dalla gara se i requisiti per la protezione dalle infezioni non
vengono rispettati.
PAGAMENTO QUOTE GARA: unicamente tramite bonifico bancario da parte della società di appartenenza.
Verranno inviate ai presidenti di società le quote da versare. A bonifico avvenuto verrà rilasciata via mail
ricevuta di pagamento. IBAN: IT94Y0335901600100000140367
ACCESSO SEGRETERIA: avendo provveduto al pagamento tramite bonifico, non verranno consegnate buste gara.
L’accesso alla segreteria sarà limitato ad un solo rappresentante di società solo per il ritiro delle eventuali Si-card a
noleggio (precedentemente disinfettate), oltre alle categorie Esordienti e Direct per eventuali iscrizioni sul posto
ESPOSIZIONE GRIGLIE DI PARTENZA: saranno esposte molto distanziate sia all’arena di gara che in partenza.
Verranno pubblicate sul sito www.ccrorient.org o sul sito www.fiso.it e saranno inviate per mail ai presidenti di
società entro il giorno precedente la gara.
DESCRIZIONI PUNTO: disponibili al box del -2’. Saranno anche presenti in mappa.
LA PARTENZA: obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale dall’arena fino al momento del
proprio “via”. Il concorrente dovrà portare la mascherina con se durante la gara. Al box del -3’ obbligo di
utilizzo gel igienizzante. NON è presente il ritiro indumenti
LA GARA: dopo ogni punto di controllo, l’atleta dovrà
allontanarsi di almeno 5m per l’eventuale
pianificazione della tratta successiva. In caso di arrivo
contemporaneo di più atleti al punto di controllo, ha
precedenza il concorrente più veloce
L’ARRIVO: dopo il finish obbligatorio disinfettare mani e
Si-card, mettere la mascherina e rispettare la distanza
interpersonale
RISULTATI: unicamente online
RACCOLTA RIFIUTI: NON c’è raccolta differenziata
nell’arena di gara. I propri rifiuti devono essere riportati
a casa autonomamente
RISTORO: NON ci sarà ristoro ne in partenza ne all’arrivo.
Ciascun atleta dovrà provvedere autonomamente
PREMIAZIONI DISTANZIATE: le premiazioni si
effettueranno rispettando il distanziamento sociale,
con consegna individuale dei premi

26 settembre

2021

Campo
dell’Osso

Norme igienico-sanitarie e buone prassi (FMSI)
Infografica per i concorrenti
(non sostituisce la lettura e la conoscenza del Protocollo Covid redatto dalla FISO
consultabile al seguente indirizzo: https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf )

Nuove modalità di organizzazione per l’arena di gara

griglie distanziate
(consultabili anche via web)

Organizzazione della partenza secondo le nuove prescrizioni
distanziamento e
mascherina per
andare in partenza

griglie molto distanziate

obbligo gel igienizzante

descrizioni punto
disponibili
obbligo uso mascherina
fino al box mappe

distanziamento

NO ristoro
NO quarantena

L’arrivo modificato secondo le nuove prescrizioni

distanziamento fino allo scarico dati

NO ristoro
(ogni atleta provvede autonomamente)

obbligo gel igienizzante
ed uso mascherina
dopo il finish

NO assembramento in arena
(mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 m)

Premiazioni individuali con ritiro autonomo del premio

