
PROTOCOLLO ANTI COVID-19 

(45° Camminata di Castenaso – 17° Circuito Città di Castenaso 12 Dicembre 2020) 

 

A) La manifestazione NON è aperta al pubblico 

B) All’area manifestazione potranno accedere solo gli addetti ai lavori, lo staff 

organizzativo, i giudici federali, il personale medico e gli atleti 

C) Chiunque accederà all’area manifestazione sarà soggetto all’obbligo di 

consegna dell’autodichiarazione, al rilevamento della temperatura corporea e 

all’uso della mascherina 

D) NON sono ammessi assembramenti e attenersi al distanziamento sociale 

E) NON saranno disponibili gli spogliatoi 

F) NON sarà disponibile il Deposito Borse 

G) NON verrà effettuato il servizio ristoro 

H) NON sarà predisposta l’area capi gruppo per tende e ritrovi societari 

I) Iscrizioni e pagamenti dovranno essere fatti on line sulla piattaforma ENDU 

J) Consegna pettorali nei giorni precedenti la manifestazione 

K) Il giorno della gara, potranno accedere in Segreteria, nel rispetto del 

distanziamento sociale, solo coloro (singolo o rappresentante societario) che 

non avranno potuto ritirare il proprio pettorale nei giorni precedenti l’evento 

L) Le partenze saranno individuali a distanza di 20 secondi uno/a dall’altro/a 

M) Gli atleti dovranno accedere all’area riscaldamento, entro e non oltre le ore 

13:30, indossando obbligatoriamente la mascherina e mantenendola 

indossata anche per tutta la fase dello stesso. Chiamati alla partenza, 

potranno togliersela (e conservare al braccio) solo sul punto di partenza 

N) Il percorso (5 km), completamente pianeggiante, si svolgerà su un unico giro 

O) Al traguardo verrà consegnata una bottiglietta d’acqua e gli atleti dovranno 

dirigersi immediatamente fuori dall’area manifestazione, indossando 

nuovamente la mascherina 

P) Le premiazioni previste saranno effettuate in modalità auto ritiro 

Q) In base al numero degli iscritti e visto anche l’emergenza sanitaria in corso, il 

Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento per 

motivi che riterrà opportuno, al fine di migliorare l’organizzazione stessa della 

manifestazione. Modifiche che verranno opportunamente comunicate, nei 

tempi consoni, ai GGG, alla Fidal e sui mezzi social per avvisare gli iscritti. 

R) Per quanto non menzionato, si rimanda al Protocollo Fidal 

S) Il Comitato Organizzatore non si ritiene responsabile di quanto può accadere 

e/o non essere rispettato, al di fuori della manifestazione stessa. 


