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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid- 19 in occasione della 24à Sei Giorni delle Rose
- Fiorenzuola International Track 2021, classe 1 UCI -

Fiorenzuola d'Arda, 19 maggio 2021
Il nostro protocollo viene redatto in base al decreto ripartenza (parti sottolineate) e alle particolarità
dell'impianto per la 24à Sei Giorni delle Rose internazionale (SGR) seguendo le linee FCI - CONI.
VISTO che “Con la pubblicazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) sono state introdotte nuove disposizioni per il mondo dello sport, previste in
particolare agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto: vediamo quelle più significative e che ci riguardano
rimandando alla lettura integrale del testo del decreto-legge.”
“Al comma 2 dell’art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi) si stabilisce che, a partire dal 1°
giugno 2021, in zona gialla, sarà possibile la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello
agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, con posti a sedere preassegnati e assicurando il
distanziamento interpersonale. La capienza consentita non può superare il 25% della massima prevista (e
comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500
per impianti al chiuso).”. Comma confermato dal decreto-legge del 18-05 articolo 5.
“Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport.”
“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e
degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi
fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio,
adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.”
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“Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva
anche di squadra e di contatto. Ciò è possibile anche per le zone all’aperto di centri e circoli sportivi, di
palestre, parchi e aree attrezzate. È comunque interdetto l'uso degli spogliatoi.”
Preso atto di decreti leggi in materia, che la nostra organizzazione seguirà, integrandole con le seguenti
modalità di rispetto delle leggi e protocolli nazionali:
ATLETI
Gli atleti dovranno seguire i protocolli delle Federazioni Nazionali e Internazionali in materia di anti-covid.
L'ingresso degli atleti all'impianto sarà diverso dall'ingresso dell'organizzazione generale, compresi invitati,
sostenitori e pubblico. Non ci saranno spogliatoi. Gli atleti regolarmente iscritti, con tessere di Federazioni
ufficiali Internazionali, che abbiano ritirato il numero di gara rilasciato dai giudici internazionali e siano
regolarmente auto-certificati dovranno entrare e uscire dall'impianto in divisa ufficiale da atleta, pronti per le
gare. L'organizzazione non ha atleti tesserati, ma unicamente partecipanti, quindi non è responsabile degli
stessi né del loro comportamento fuori delle gare, compresi alloggi e allenamenti.

INGRESSI ATLETI, TEAM, OPERATORI – ORGANIZZAZIONE – INVITATI - PUBBLICO
L'ingresso di atleti, team e operatori di gara sarà diverso per orari e / o luoghi dall'ingresso pubblico.
Gli ingressi saranno contingentati al numero di una ogni almeno 4 mq (in base ai dati forniti dalla proprietà
comunale), nel rispetto delle distanze sociali contenute nell'ordinanza regionale n 109 del 12 giugno
(parametro sulla metratura comprendente addetti, organizzazione, team, servizi, conteggiati nel totale). Il
numero massimo di spettatori, nel rispetto del decreto legge, è fissato a 1.000 (mille)
TRIBUNE - PUBBLICO
A seguito del decreto del 22 aprile 2021 che autorizza gli sport di contatto dal 26 aprile e il pubblico nel
numero massimo di 1.000 dal 1 giugno. Il pubblico potrà sedersi in tribuna evitando assembramenti e con
protezioni di mascherine, lasciando liberi i posti di un metro fra non congiunti o legami parentali previsti
dalle leggi in materia di distanziamento sociale. I posti saranno esclusivamente a sedere e preassegnati
nel rispetto dell'art. 5 del decreto legge del 18 maggio 2021.
BAR – MENSA - RISTORO
Ristoro, bar e mensa effettueranno unicamente servizio in tavoli all'aperto.
TOILETTE
I servizi igenici saranno sanificati e seguiti con personale qualificato addetto, muniti di disinfettante e quanto
serve nel rispetto delle leggi di igiene pubblica e anti-covid.
STAND ESPOSITORI
Nessun stand sarà autorizzato per edizione 2021 per non favorire assembramenti.
COLLABORATORI
Collaboratori, sostenitori e|o in qualche modo facenti parte dell'organizzazione dovranno avere il
certificato verde (green pass) come previsto dal decreto legge del 18 maggio. Durante la manifestazione
saranno muniti di pass identificativo rilasciato a seguito di tampone negativo o di certificato vaccinale o di
certificato di guarigione covid. Regole valide anche per atleti, staff team e giudici di gara.
ASSISTENZA SANITARIA
In un apposita riunione, da tenersi almeno 10 giorni prima, tra il Medico Ufficiale della manifestazione e il
Responsabile Sanitario della Pubblica Assistenza Val d’Arda sarà varato, come di consueto il Piano Sanitario
della 24à edizione della Sei Giorni delle Rose internazionale 2021. Saranno presenti due punti sanitari
ubicati uno in Zona atleti e uno in Zona pubblico. Saranno attuati i protocolli sanitari di intervento e sarà
protocollato l'evento al 118.
Un comitato anti-covid di 4 persone certificate è stato formato all'interno dell'organizzazione.
Lo speaker ufficiale o un file registrato, almeno ogni 30 minuti, o più volte se necessario, inviterà tutti i
presenti a recepire le informazioni di legge anti covid.
Disponibili per ogni informazione o per le variazioni, qualora richieste da parte delle autorità competenti se
ritenute alcune procedure non corrette, per il presente protocollo.
ASD Florentia
Il Presidente - Claudio Santi

