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PROTOCOLLO SANITARIO – PROCEDURE COVID-19  

 

ASD Montignoso Ciclismo Organizzatore del Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race – che si svolgerà in data 

06.03.2022 nel rispetto del Decreto-legge del Governo italiano n° 229 del 30.12.2021 Art. 1 Comma a e b, del 
nuovo Protocollo Anti-Covid-19 emanato dalla UCI il 21.01.2022 mette in atto il seguente protocollo sanitario 
per tutti i membri dei Team, Commissione UCI, Management Organizzativo e personale di servizio. 
 
Il principio generale del presente protocollo sanitario è il rispetto sia del Protocollo Anticovid-19 della UCI e 
del Decreto-legge emanato dal Governo italiano inoltre con questa teoria, il gruppo di persone (motociclisti, 
membri del personale, personale tecnico, ecc.) che entra nella “Bolla” (ambiente protetto) durante la loro 
permanenza, deve rispettare un comportamento tale da evitare contatti prolungati con persone esterne al 
proprio gruppo. 
 
Tutti i presenti nel sito dell'evento verranno assegnati in “Bolle” con diversi livelli di protezione (vedere la 
figura). I Teams, gli Atleti e lo Staff saranno integrati in una bolla con un livello massimo di protezione e un 
livello minimo di interazione con l'ambiente esterno. 
 
Al fine di creare la Bolla come da disposizioni UCI per evitare al minimo i contatti dei singoli Team, con 
personale esterno è stato disposto quanto segue: 
 

• In merito all’Emergenza Covid-19, l’Organizzatore si impegna a attuare una serie di accorgimenti e 
precauzioni atte a prevenire la diffusione del virus e non creare assemblamenti. 

• Durante le operazioni di Verifica Licenze, che si svolgeranno il giorno della corsa, sarà ovviamente 
rispettato quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, ponendo una particolare 
attenzione alla ottemperanza all’uso delle mascherine (FPP2), alla presenza di gel igienizzante, al 
distanziamento fisico tra tutte le persone presenti: Giuria, Direttori Sportivi, addetti 
dell’organizzazione, giornalisti e fotografi. Sarà inoltre limitato al minimo indispensabile il tempo 
impiegato per la verifica dei partenti e per la riunione tecnica. 

• Per quanto riguarda le fasi di partenza, arrivo e premiazioni, saranno messi in atto tutte le 
precauzioni, obbligatorie, ottemperando a quanto previsto nei protocolli elaborati dalla UCI e 
Federazione Ciclistica Italiana e dalle norme specifiche emanate dalle Istituzioni. 

 
SOGGIORNO IN HOTEL 

 

• Nel rispetto del Decreto-legge del Governo italiano n° 229 del 30.12.2021 è consentivo l’accesso alle 
strutture ricettive riservate ai Team ed a tutto il personale al seguito della Manifestazione alle sole 
persone che abbiamo completato il ciclo vaccinale Completo ed essere in possesso del “GREEN PASS 
RAFFORZATO”   
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BOLLE 
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MISURE GENERALI  

Verranno applicate misure generali a tutte le persone sul sito, indipendentemente dalla loro bolla, ovvero: 
Le maschere per il viso (FPP2) devono essere indossate sempre sul luogo dell'evento, ad eccezione dei 
corridori durante l'allenamento, il riscaldamento e le gare. Qualsiasi persona nella sede dell'evento che 
viene vista senza maschera per un periodo prolungato vedrà rimosso il proprio accreditamento. 
 
Si deve prevedere sempre un distanziamento personale di almeno 1,5 m. Tieni presente che le maschere per 
il viso non possono fornire una protezione completa contro le infezioni e che è necessario utilizzarle insieme 
al mantenimento della distanza fisica. 
 
Il disinfettante per le mani sarà fornito in più punti dell'area dell'evento. 
 

Misure specifiche  
saranno applicate ai Teams (Atleti e membri dello staff) e alle persone coinvolte nell'organizzazione. 

 
Per gli Atleti e membri dei Teams al seguito della Gara, al fine della partecipazione di tutte le fasi di Gara, 
sarà OBBLIGATORIO avere completato il ciclo Vaccinale come da regolamento UCI oppure risultare negativi 
al Test diagnostico MOLECOLARE (utilizzando la Tecnica PCR-Test), a D-2 (entro 48 ore prima dell’Evento), 
vale a dire prima di entrare nel "Team Bubble". 
I test PCR eseguiti nell'ambito delle procedure di ingresso obbligatorie nei paesi (che hanno adottato 
questo provvedimento) possono essere utilizzati come test pre-Gara. L'obiettivo è ottimizzare il 
programma test evitando inutili ripetizioni. 
 
 

 
 
APPLICAZIONE DEI TEST COVID 
 
La natura delle prove deve essere conforme alle specifiche UCI come definite nel documento disponibile sul 
sito della UCI: Link 
 
COMPILAZIONE DEI RISULTATI 
 
I risultati devono essere compilati in un file Excel disponibile sul sito web dell'UCI. Il file Excel completo deve 
essere caricato sulla piattaforma dedicata per essere verificata dal Direttore Sanitario dell'UCI. 
 
I risultati e i documenti consegnati dai laboratori devono essere conservati singolarmente in modo che 
possano essere presentati se necessario. Si prega di notare che deve essere inviato solo il file Excel, nessun 
altro documento deve essere caricato. 
 
 
 
 
 
 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6J9stmEo2OIrC7tr8VqU2f/81bda11ba6ac892712a6bb2c4e5ec4cb/2022.01.21_COVID_Protocol_Road_ENG.pdf
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PROCEDURE VERIFICA LICENZE E TEAM MEETING 

È consentito l’accesso alla Verifica Licenze ed al Team Meeting ad un solo Direttore Sportivo al fine di non 
creare Assemblamenti. 
 
Prima dell’accesso ai locali, saranno predisposti postazioni con GEL Igienizzante e sarà presente Personale 
Sanitario preposto al rilevamento della Temperatura corporea. 
 
Cronologia di accesso alla Verifica Licenze e Team Meeting: 

1. Accettazione Direttore Sportivo 
2. Accrediti Automezzi e Pass 
3. Verifica Licenza 
4. Team Meeting 

 
Ore 8.45 – Apertura della segreteria.   
 
Ore 9.45 - Apertura delle operazioni di verifica licenze solo per i Team. 
 

• Prima dell’accesso ai locali della Verifica Licenze Personale Sanitario sarà preposto al rilevamento 
della Temperatura corporea. 

1. Primo tavolo all’ingresso: 
i. Il Team avrà accesso alla Gara solo se il Direttore Sportivo fornirà al Primo Tavolo 

i seguenti documenti: 
1. Accreditation Form per Automezzi e Pass 
2. Conferma Partenti 72hr 
3. Il personale della Organizzazione consegnerà Targhe Automezzi con 

rispettivi contrassegni al seguito della gara 
2. Secondo Tavolo personale UCI/FCI, per verifica Licenze e ritiro i numeri di gara 
3. Quarto Tavolo Riservato per gli Accrediti Ospiti e Organizzazione 
4. Quinto Tavolo Riservato agli accrediti Stampa  

 
Terminate tutte le sopracitate procedure, il Direttore Sportivo del Team esce dalla sede della Verifica Licenza 
ed attende il momento della riunione Tecnica dei DS 
 
Ore 11.15 – UN solo Direttore Sportivo del Team, mantenendo i dispositivi e le distanze di sicurezza, 
partecipano alla riunione Tecnica. 
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ZONA GIALLA 

Per quanto riguarda la Zona Gialla (che verrà delimitata con cartellonistica riportante la scritta “Yellow Zone”) 

sono ammessi solo tutti coloro che sono in possesso di Pass Giallo e vengono messe in atto le seguenti 

disposizioni 

 
AREA PARTENZA GARA 

 

• Nell’Accreditation Form ogni Team dovrà indicare i nominativi delle persone in possesso del HEALTH-
PASS UCI, a tali persone verranno consegnati Pass di colore Giallo, tali pass non potranno essere 
ceduti ad altri (pena comunicazioni agli Organi di Competenza). 

• La zona parcheggio di Bus e Ammiraglie (“Box Team”) verrà chiusa al pubblico: gli accessi consentiti 
sono limitati ai membri della squadra (Pass Giallo), agli Organizzatori ed ai Commissari UCI. Nessun 
altro accesso verrà consentito. Tali accessi saranno sorvegliati da personale della Organizzazione.  

• Dal Box Team al Palco di Presentazione Team sarà predisposto un corridoio guidato e rigorosamente 
delimitato, in modo che nessuno possa entrarvi ad eccezione dei Riders. 

• I Riders dovranno recarsi sul Palco rigorosamente muniti di mascherina FFP2 mantenendo la distanza 
fisica e rispettando l’orario di presentazione stabilito dagli Organizzatori. 

• Adiacente al Palco sarà presente una “Media Mix Zone” dove, nel rispetto del distanziamento, i 
Riders potranno rilasciare interviste ai Media, l’ingresso alla Media Mix Zone è consentito solo ai 
Rider, Organizzatori e Media, potrà accedere solo il Press Officer del Team se in possesso del Pass 
Giallo 

• Al ritorno verso il Box Team, i Rider ripercorreranno in senso contrario lo stesso percorso delimitato, 
effettuato per raggiungere il Palco. 
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AREA ARRIVO GARA 

• È previsto uno spazio ben delimitato e non accessibile tra la linea di arrivo ed almeno 100 metri dopo.  

• All’interno di quest’area (che comprende Area Arrivo, Palco, Spogliatoio e Mix zone) potranno 
accedere oltre al Rider solo ed esclusivamente una persona per Team, fornito di Pass Giallo, Media 
televisivi e fotografi selezionati. 

• Dopo l’arrivo sarà predisposta una zona attrezzata come spogliatoio per i premiati, all’interno della 
quale verrà garantito il distanziamento interpersonale, dove potranno accedere solo una persona del 
Team (massaggiatore e organi UCI) 

• Attigua allo spogliatoio sarà predisposta una “Media Mix Zone” dove, nel rispetto del distanziamento, 
i Riders potranno rilasciare interviste ai Media, l’ingresso alla Media Mix Zone è consentito al solo ai 
Rider, Organizzatori con Fascia Rosa e Media e un Press Office del Team sempre con bracciale verde 

• Il ritorno al Box Team, come per la partenza verrà predisposto un corridoio guidato e rigorosamente 
delimitato, in modo che nessuno possa entrarvi ad eccezione dei Riders  
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PROCEDURE GENERALI 

• Entro 72 ore dall’inizio della Gara i Teams devono compilare il Bollettino 72hr e l’Accreditation Form.  
L’Accreditation Form deve contenere: 

1. Abbinamento staff con Automezzi  
2. Nominativi pass partenza e pass arrivo (Tali pass non possono essere ceduti ad altre persone) 

• L’organizzazione nel rispetto dei regolamenti in materia di Protocollo Anti Covid-19 emanato dalla 
UCI si impegna a sollecitare e ricevere dagli Organizzatori tutte le informazioni necessarie per 
produrre tutta la documentazione richiesta dalla UCI per la approvazione del protocollo, 
l’organizzazione non è responsabile nel caso in cui un Team non rispettasse tale protocollo, inoltre si 
impegna a consegnare al Commissario UCI ed altri organi competenti ed al comitato Organizzatore i 
seguenti documenti: 

1. un elenco completo della composizione Team e ospiti di ogni singolo Team. 
2. Elenco completo degli automezzi al seguito dei Team 
 

SICUREZZA  
 

L’organizzazione consegnerà ai responsabili di ogni singolo accesso (Team Box, Podio foglio firma, Media Mix 
Zone e Zona Arrivo) l’elenco completo dei Teams, del personale e degli Automezzi autorizzati all’accesso e la 
tipologia di pass di cui è consentito l’accesso. 

 
Tali punti di accesso e di uscita saranno sorvegliati da personale sicurezza dell’Organizzazione. 
 
A supervisionare il rispetto delle disposizioni sopraindicate ci sarà personale dell’organizzazione. 
 
In tutte le aree e per tutta la durata della Manifestazione verranno rispettate tutte le normative vigenti in 
merito a distanziamento sociale e utilizzo di presidi di sicurezza emanati dagli Enti Competenti in materia di 
Prevenzione della Salute Pubblica., oltre che dai Regolamenti UCI e FCI. 
 

 
 
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO – ORGANIZAZIONE -  
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Tutto il personale al seguito della Manifestazione è in regola con i vigenti protocolli Covid-19 della UCI e del 

Governo italiano, pertanto, in regola con il ciclo di Vaccinazione Completo, inoltre, prima del ingresso nelle 

varie Bolle, personale addetto sarà incaricato al rilevamento della temperatura corporea a tutto il personale 

al seguito della manifestazione  

 

Nel caso in cui si rilevassero sintomi riconducibili o sospetto di infezione da Covid-19, il soggetto sospetto 

viene immediatamente isolato dal resto delle persone al seguito della Manifestazione e verranno adottati 

tutti i protocolli previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, in materia di infezione da Covid-19. 

 

 

 
Prevenzione delle infezioni e protezione delle bolle sanitarie 

 
È assicurato grazie alle contromisure messe in atto prima dell'Evento, prima, durante e dopo la 
Manifestazione. 

 
Misure pre-evento 
 
Il Coordinatore COVID-19, sarà in contatto con autorità sanitarie nazionali (o regionali) per garantire la 
sicurezza dell’Evento, è responsabile di  
 

• Preparare in anticipo la valutazione di gravità della pandemia nella regione  

• è il consigliere per l'attuazione della prevenzione delle misure di contenimento della COVID-19 

• è il collegamento tra l'organizzatore dell'Evento e le Autorità sanitarie; 

• preparare, organizzare ed inviare il protocollo per la gestione dei casi sospetti di COVID-19 della Gara, 
comprese tutte le fasi della gestione del paziente fino alla diagnosi; 

• fornire all'Organizzatore dell'Evento i criteri per l'individuazione dei casi di contatto con confermato 
di COVID-19. Deve inoltre trasmettere informazioni che potrebbero essere prese per casi di contatto 
(monitoraggio clinico, isolamento, autoisolamento, o mancanza di misure specifiche, ecc.). 

 

 

 

AREA ANTIDOPING CONTROL 
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L’accesso all’area è consentito esclusivamente al Personale Sanitario che si atterrà al protocollo sanitario 
previsto per questa tipologia di attività, agli atleti soggetti ai test accompagnati da un solo membro del 
proprio Team. Per poter accedere a questa area tutte le persone interessate possono accedervi 
esclusivamente munite di DPI modello FFP2 oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti dalla UCI. 
 
La definizione, l’applicazione e la verifica delle regole descritte nel presente documento sono a carico del 
“Coordinatore COVID-19” (come previsto dal Protocollo Anticovid-19 emanato dalla UCI) 
 
Il Coordinatore COVID-19 è colui che ha redatto il presente protocollo e gestisce l’intero processo di gestione 
e informazione sulle misure di contenimento del virus e funge da punto di contatto per le varie figure 
coinvolte nell’attuazione del Piano. 
 
A supervisionare il rispetto delle disposizioni sopraindicate ci sarà personale abilitato dal’ Ente Organizzatore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE 
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Chiunque acceda alle aree dell’evento, è tenuto a seguire i seguenti semplici comportamenti di carattere 
igienico-sanitario: 
 

• lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione in tutti gli spazi di lavoro soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano 

• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie) 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 

Sarà necessario in tutti i contatti sociali delle fasi lavorative, utilizzare protezioni delle vie respiratorie modello 

FFP2 come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

 
 

 

 

MISURE GENERALI PER I LAVORATORI NELLE GARE CICLISTICHE 
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Nella tabella che segue sono descritte tutte le misure tecniche ed organizzative prese in considerazione per 

le Gare ciclistiche, al fine di ridurre la diffusione di contagio da SARS-CoV-2. L’inserimento di queste misure 

ha lo scopo di descrivere come le azioni che verranno attuate influiscano positivamente nella rivalutazione 

del livello di rischio. 

Adeguata Formazione 
Ogni Datore di Lavoro garantirà un’adeguata formazione al proprio 
personale, secondo i propri protocolli anti-Covid e le linee guida 
definite dal Ente Organizzatore, nelle modalità ritenute più efficaci. 

Adeguata Informazione 

L’Ente Organizzatore fornirà adeguata informazione ai propri 
lavoratori, alle imprese Fornitrici, media partner, Sponsor, Gruppi 
Sportivi ed Ospiti, mediante condivisione delle proprie linee guida, dei 
protocolli anti-Covid, utilizzando gli strumenti più efficaci, anche in 
modalità digitale. Il pubblico riceverà apposita informativa sia al 
momento della prenotazione dell’ingresso nelle aree ad accesso 
controllato (villaggi etc.), tramite apposita cartellonistica e tramite 
diffusione di audio messaggi durante la manifestazione sportiva. 

Protocollo Sicurezza Anti-Contagio 
Tutti i Fornitori esterni e (Catering, Allestitori, Sponsor ecc.) dovranno 
dotarsi di un protocollo specifico per le proprie attività coerente con 
le linee guida definite dal Ente Organizzatore. 

Mantenere La Distanza Di 1m 
Distanziamento sociale per tutti i fruitori delle aree ad eccezione degli 
Atleti 

Misurazione Temperatura 

Ogni fornitore, Sponsor e Media provvederanno a misurare la 
temperatura ai propri dipendenti certificandola all’organizzatore. 
Gli Ospiti, lo Staff ed il pubblico saranno sottoposti a controllo della 
temperatura presso specifici varchi di ingresso. 

Gel Igienizzante Per Mani 
Ogni Varco di accesso sarà fornito di dispenser per l’igienizzazione delle 
mani 

Mascherina 
È obbligatorio, in tutte le aree, indossare la mascherina ad eccezione 
degli atleti. 

Guanti Monouso 
È obbligatorio l’uso dei guanti per tutte le attività connesse al servizio 
catering e ai sanitari per il controllo doping. 

Camice Monouso 
È obbligatorio l’uso del camice monouso per tutte le attività connesse 
al servizio sanitario per il controllo antidoping 

Grembiule Monouso 
È obbligatorio l’uso del grembiule per tutte le attività connesse al 
servizio catering. 

Mantenere l'elenco 
L’organizzazione conserverà le liste delle presenze di tutte le attività 
per 14 giorni in modo da poter risalire alla presenza in caso di COVID 
accertato. 

Pulizia e Disinfezione 
Sarà garantita una pulizia nelle aree Hospitality, servizi chimici e 
Quartier Generale. 

Ricambio d'aria 
Gli Ambienti chiusi, come il Quartier Generale o le aree di 
preparazione cibo, dovranno garantire un adeguato ricircolo dell’aria. 

Segnaletica a Terra 
Per garantire il distanziamento sociale e l’adeguato posizionamento 
degli arredi nelle Hospitality, verrà predisposta una segnaletica 
orizzontale sulla pavimentazione 

Contingentamento Area 

Le aree a disposizione verranno contingentate al fine di poter 
garantire l’affollamento previsto in considerazione del distanziamento 
sociale da mantenere e per definire i punti di controllo della 
temperatura. 
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Ingresso e Uscita separato 
Le aree contingentate avranno ingressi e uscite separate e vigilate al 
fine di evitare l’incrocio dei flussi tra le persone 

Pulizia Attrezzature/Mezzi D'opera 
Tutti i Fornitori dovranno garantire l’adeguata pulizia delle 
attrezzature utilizzate e dei mezzi d’opera impiegati 

Pulizia e Disinfezione 
Sarà garantita una frequente pulizia nelle aree Hospitality, servizi 
chimici e Quartier Generale. 

Identificazione Gruppi di Lavoro 
Tutti i Fornitori, al fine di essere distinguibili, dovranno garantire 
un’adeguata identificazione (ad esempi i lavoratori di una stessa ditta 
dovranno avere la medesima uniforme) 

 

ARCHIVIO NOMINATIVO  

Al fine di monitorare tutto la sequenza di spostamenti e contatti, tutte le persone al seguito Manifestazione 

sono state inserite in un archivio nominativo e suddivisi per servizi. 

Sia tutto lo staff dei Team che tutto il personale della Organizzazione saranno dotati di Pass identificativo 

personale e fasce colorate in base al ruolo ricoperto, questo al fine di identificare tutte le persone autorizzare 

a prestare servizio all’interno delle Bolle. 

 

RIENTRO IN TERRITORIO STRANIERO - LABORATORIO TEST  

Nel caso di rientro in territorio straniero ove, ove ne fosse necessario, sarà possibile effettuare il Test PCR 

Molecolare nei seguenti Laboratori, il costo e la logistica di prenotazione sono a carico del Team. 

Si prega di visitare il sito:  

https://federlabitalia.it/ 

https://www.synlab.it/dove-siamo/elenco-strutture.html 
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ASD Montignoso Ciclismo  
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