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REGOLAMENTO	KRASH	TRAIL	2021	
	
Art.	1	INFORMAZIONI	GENERALI	
L'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Leopodistica	ASD	organizza,	per	 il	giorno	6	giugno	2021,	 la	
quinta	 edizione	 del	 "Krash	 Trail"	 gara	 trail	 di	 corsa	 in	montagna	 in	 semi-autosufficienza	 idrico-
alimentare	con	percorso	in	ambiente	appenninico.	
Krash	Trail	Marathon	di	42,5	km	con	1.800	metri	dislivello	positivo	
Krash	Trail	di	24	km	con	1.000	metri	dislivello	positivo	
Per	 la	 partecipazione	 alla	 corsa	 è	 richiesta	 esperienza	 trail,	 ottimo	 allenamento	 ed	 un	
abbigliamento	adeguato	ad	una	temperatura	che	può	andare	da	10	a	35	gradi.	
È	consigliabile	aver	partecipato	ad	altre	gare	di	trail	di	media/lunga	distanza	per	i	partecipanti	al	
Krash	Trail	42,5	km.	
	
Art.	2	ISCRIZIONI	
Potranno	iscriversi	al	Krash	Trail	Marathon	(42,5	km)	e	Krash	Trail	(24	km)	tutti	gli	atleti	nati	nel	
2020	o	precedenti,	in	possesso	di	certificato	medico	agonistico	per	Atletica	Leggera	con	scadenza	
successiva	 alla	 data	 del	 6	 giugno	 2021	 con	 tessera	 UISP,	 FIDAL	 o	 Ente	 di	 Promozione	 Sportiva	
convenzionato	 in	 corso	 di	 validità	 al	 6	 giugno	 2021.	 Non	 saranno	 accettati	 atleti	 che	 stanno	
scontando	 squalifiche	 per	 uso	 di	 sostanze	 dopanti.	 Le	 preiscrizioni	 gratuite	 si	 potranno	 inviare	
tutto	 il	 mese	 di	 Aprile	 2021	 tramite	 la	 piattaforma	 ENDU.	 Le	 iscrizioni	 ufficiali	 a	 pagamento	
apriranno	 il	 3	 maggio	 2021	 e	 chiuderanno	 il	 31	 maggio	 2021	 o	 al	 raggiungimento	 dei	 400	
concorrenti	così	suddivisi	per	le	due	gare:	
- 200	atleti	per	il	KRASH	TRAIL	MARATHON	42,5	Km	
- 200	atleti	per	il	KRASH	TRAIL	24	Km	

L’organizzazione	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 aumentare	 oppure	 diminuire	 il	 numero	 massimo	 di	
partecipanti	alle	due	gare.	
In	 caso	 di	 annullamento	 della	 gara	 per	 cause	 di	 forza	 maggiore	 l’organizzazione	 si	 riserva	 di	
rimborsare	una	percentuale	pari	al	75%	della	quota	pagata	giustificata	dalle	spese	sostenute	per	
l’organizzazione	 dell’evento.	 Per	 chi	 non	 è	 in	 possesso	 di	 tessera,	 potrà	 richiedere	 tessara	UISP	
Leopodistica	2021.	
Iscrizioni	agevolate	per	squadre	sulla	Piattaforma	Endu:	
-	10	iscrizioni	paganti	in	distanze	miste	avranno	un	pettorale	omaggio	nella	distanza	24	km	
-10	 iscrizioni	 paganti	 nella	 distanza	 42,5	 km	avranno	 un	 pettorale	 omaggio	 sulla	 distanza	
Mararthon.	
Le	 iscrizioni	 potranno	 essere	 effettuate	 on-line	 sul	 sito	 www.leopodistica.it	 seguendo	 il	 link	
appositamente	creato	da	ENDU.	
	
Art.	3	QUOTE	DI	ISCRIZIONE	
Le	quote	d’iscrizione	sono:		
- 20,00	€	per	il	Krash	Trail	24	km		
- 40,00	€	per	il	Krash	Trail	Marathon	42,5	km		
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Nella	quota	di	iscrizione	è	compreso:	
- pettorale	di	gara	
- assistenza	e	ristori	lungo	il	percorso	
- pacco	gara	e	materiale	tecnico	
- pasto	da	asporto	per	il	dopo	gara	

	
Sarà	 consentito	 il	 trasferimento	 della	 quota	 di	 iscrizione	 all’anno	 successivo	 solo	 in	 caso	 di	
positività	al	Covid	19.	Non	è	consentita	la	cessione	del	pettorale	ad	altro	atleta.	Non	è	prevista	la	
restituzione	della	quota	pagata	per	l’iscrizione	in	caso	di	impossibilità	a	partecipare	alla	gara.	
	
Art.	4	RITIRO	PETTORALE	E	PACCO	GARA	
Le	modalità	di	consegna	saranno	comuniate	in	seguito. 
	
Art.	5	PARTENZA,	BRIEFING	E	ARRIVO	
Partenza	e	arrivo	sono	previsti	presso	il	campo	sportivo	della	Parrocchia	di	Errano	Fraz.	di	Faenza.	
Si	consiglia	di	parcheggiare	anche	nelle	precedenti	strade	limitrofi.		
	
Partenza	Krash	Trail	Marathon	42,5	km	ore	7.00	
Partenza	Krash	Trail	24	km	ore	8.30	
	
Prima	della	partenza	ogni	atleta	dovrà	effettuare	la	spunta	nei	modi	indicati	dai	giudici	di	gara.	
I	partecipanti	alla	gara	Krash	Trail	Marathon	42,5	km	dovranno	presentarsi	alla	partenza	a	Errano	
entro	le	ore	6.45	di	domenica	6	giugno	2021,	mentre	i	partecipanti	allo	Krash	Trail	24	km	entro	le	
ore	8.15.	
Seguendo	 tutte	 le	 indicazioni	 delle	 più	 severe	 regole	 anti	 covid	 che	 saranno	 indicate	
nell’appendice	al	piano	sanitario	in	fondo	al	regolamento,	si	effettuerà	partenza	wave	in	griglia	da	
5	ogni	20”	in	ordine	di	classifica.	
Prima	 della	 partenza	 di	 ogni	 gara,	 verrà	 effettuato	 il	 briefing	 e	 il	 controllo	 del	 materiale	
obbligatorio.	
	
Art.	6	PERCORSO	
Il	 percorso	 della	manifestazione	 è	 di	 Km	42,5	 e	 di	 Km	24.	 I	 chilometri	 non	 sono	 segnati	 e	 a	 tal	
proposito	 si	 consiglia	 di	 studiare	 bene	 il	 road	 book	 fornito	 dall'organizzazione.	 I	 concorrenti	
dovranno	 rispettare	 rigorosamente	 il	 percorso	 di	 gara	 segnalato,	 a	 vista	 (nel	 caso	 che	 per	 300	
metri	non	doveste	vedere	nessun	segnale,	tornate	sui	vostri	passi	perché	avrete	sbagliato	strada).	
L'allontanamento	volontario	dal	 tracciato	ufficiale,	oltre	a	comportare	 la	 squalifica	dall'ordine	di	
arrivo,	avverrà	ad	esclusivo	rischio	e	pericolo	del	concorrente.	
	
Art.	6.1	MODIFICHE	DEL	PERCORSO	O	DELLE	BARRIERE	ORARIE:	ANNULLAMENTO	DELLA	GARA.	
L'organizzazione	 si	 riserva	 il	 diritto	di	modificare	 in	ogni	momento	 il	 percorso	o	 l'ubicazione	dei	
posti	 di	 soccorso	 e	 dei	 ristori,	 senza	 preavviso.	 In	 caso	di	 condizioni	metereologiche	 sfavorevoli	
importanti	 (quali	 nebbia,	 pioggia	 intensa,	 o	 rischio	 di	 temporali	 ecc.)	 la	 partenza	 potrà	 essere	
posticipata	di	due	ore	al	massimo,	oltre	 tale	 termine	 la	 corsa	 verrà	annullata.	 In	 caso	di	 cattive	
condizioni	 metereologiche,	 e	 per	 ragioni	 di	 sicurezza,	 l'organizzazione	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	
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sospendere,	 interrompere	 o	 modificare	 il	 tracciato	 della	 gara	 in	 corso	 o	 modificare	 le	 barriere	
orarie.	Ogni	decisione	sarà	presa	dalla	giuria	della	corsa.	
	
Art.	7	SICUREZZA	E	CONTROLLO	
Sul	 percorso	 saranno	 presenti	 addetti	 dell'organizzazione	 e	 giudici	 in	 costante	 contatto	 con	 la	
base.	In	zona	partenza/arrivo	sarà	presente	un'ambulanza	e	medico	pronti	ad	intervenire.	Lungo	il	
tracciato	saranno	istituiti	dei	punti	di	controllo,	dove	addetti	dell'organizzazione	monitoreranno	il	
passaggio	 degli	 atleti.	 Sarà	 attivo	 il	 servizio	 scopa.	 Tutte	 le	 normative	ANTICOVID	 sono	 indicate	
nell’appendice	al	pino	sanitario	a	fondo	Regolamento.	
	
Art.	8	AMBIENTE	
La	corsa	si	svolge	in	ambienti	naturali	e	parchi	regionali	(parco	della	vena	del	gesso)	ed	ecosistemi	
protetti.	 I	concorrenti	dovranno	tenere	un	comportamento	rispettoso	dell'ambiente,	evitando	 in	
particolare	di	disperdere	rifiuti,	raccogliere	fiori	o	molestare	la	fauna.	Chiunque	sarà	sorpreso	ad	
abbandonare	 rifiuti	 lungo	 il	 percorso	 sarà	 squalificato	 dalla	 gara	 e	 incorrerà	 nelle	 eventuali	
sanzioni	 previste	 dai	 regolamenti	 comunali.	 Per	 ridurre	 l'impatto	 ambientale,	 ai	 punti	 di	 ristoro	
NON	saranno	forniti	bicchieri	di	plastica.	
	
	
Art.	9	OBBLIGHI	E	CONSIGLI	
Il	concorrente	ha	obbligo	di	comunicare	ai	punti	di	controllo,	arrivo	o	organizzatori	il	proprio	ritiro,	
in	caso	di	mancata	comunicazione	verranno	presi	provvedimenti.	
È	obbligatorio	partire	con	il	seguente	materiale:	
- Sacca	 idrica	o	borracce	con	almeno	1	 lt	d'acqua,	riserva	alimentare	ed	ecotazza	(ai	ristori	

NON	troverete	bicchieri)	
- Pettorale	di	gara	con	numero	ben	visibile	
- Fischietto	e	telo	survival	
- Telefono	cellulare	carico	e	numeri	di	emergenza	inseriti	
- Scarpe	da	trail	classificate	A5	
- Benda	elastica	atta	ad	effettuare	un	bendaggio	d'	emergenza	(SOLO	x	42,5Km).	

	
IL	MATERIALE	OBBLIGATORIO	DEVE	ESSERE	PORTATO	CON	SÉ	LUNGO	TUTTO	IL	PERCORSO.	
	
E’	 consigliata	una	giacca	 antipioggia	ed	è	 consentito	 l'uso	dei	 bastoncini	 che,	 in	 caso	di	 utilizzo,	
andranno	portati	con	sé	per	tutta	la	gara.	
	
Art.	10	TEMPO	MASSIMO	E	CANCELLI	ORARI:	
Km	42,5:	tempo	massimo	10	ore		
Km	24:	tempo	massimo	6	ore		
	
Art.11	RISTORI	
Si	 corre	 in	 semi-autosufficienza	 con	 l'obbligo	 di	 scorta	 idrica	 ed	 alimentare.	 Sono	 previsti	
rispettivamente	5	 ristori	 per	 la	 42,5	 Km	e	 3	 ristori	 per	 la	 24	Km	 (solidi	 e	 liquidi).	 All'arrivo	ogni	
partecipante	riceverà,	in	linea	con	le	normative	COVID	il	pasto	post	gara	da	asporto.	
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Art.	12	INFRAZIONI	AL	REGOLAMENTO	
PENALITA’	
- PETTORALE	NON	VISIBILE	¼	D'ORA	

	
	
SQUALIFICA	
- TAGLIO	PERCORSO	
- ASSENZA	MATERIALE	OBBLIGATORIO	
- RIFIUTO	DI	SOTTOPORSI	AL	CONTROLLO	DEL	MATERIALE	OBBLIGATORIO	
- ABBANDONO	DI	RIFIUTI	
- MALTRATTARE	IL	PERSONALE/GIUDICE/STAFF/VOLONTARI/ALTRI	ATLETI	
- OMISSIONE	DI	SOCCORSO	AD	UN	CONCORRENTE	IN	DIFFICOLTA'	
- IMBROGLI:	UTILIZZO	DI	UN	MEZZO	DI	TRASPORTO,	CONDIVISIONE	O	SCAMBIO	PETTORALE	
- MANCATO	PASSAGGIO	AD	UN	POSTO	DI	CONTROLLO	
- RIFIUTO	AD	OTTEMPERARE	AD	UN	ORDINE	DELLA	DIREZIONE	DELLA	CORSA,	DI	UN	GIUDICE	

DI	GARA,	DI	UN	RESPONSABILE	DEL	POSTO	DI	CONTROLLO,	DI	UN	MEDICO	O	DI	UN	
SOCCORITORE	

- PARTENZA	DA	UN	PUNTO	DI	CONTROLLO	OLTRE	L'ORA	LIMITE	
	
Art.	13	PREMI	
Non	 sono	previsti	premi	 in	denaro.	A	 ciascun	concorrente	 che	avrà	 completato	 la	 corsa	entro	 il	
tempo	limite	sarà	consegnata	una	medaglia	in	ricordo	della	gara.	
Saranno	 assegnati	 premi	 in	 natura	 o	 tecnici,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 premiazione	 generale	 della	
gara,	a:	
- 	
- Primi	3	uomini	Over50	(O50)	e	primi	3	uomini	Under50	(U50)	di	entrambe	le	prove	
- prime	3	donne	Over	50	(O50)	e	prime	3	donne	Under	50	(U50)	di	entrambe	le	prove	

	
Ulteriori	premi	potranno	essere	previsti	a	discrezione	dell'organizzazione.	
	
Art.	14	DIRITTI	DI	IMMAGINE	
Con	 l'iscrizione,	 i	 concorrenti	 autorizzano	 l'organizzazione	 all'utilizzo	 gratuito,	 senza	 limiti	
territoriali	 e	 di	 tempo,	 di	 immagini	 fisse	 e	 in	 movimento	 che	 li	 ritraggano	 in	 occasione	 della	
partecipazione	alla	manifestazione.	
	
Art.	15	DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITA'	
La	 volontaria	 iscrizione	 e	 la	 conseguente	 partecipazione	 alla	 manifestazione	 indicano	 la	 piena	
accettazione	 del	 presente	 regolamento	 e	 delle	 modifiche	 eventualmente	 apportate.	 Con	
l'iscrizione,	 il	 partecipante	esonera	gli	 organizzatori	 da	ogni	 responsabilità,	 sia	 civile	 che	penale,	
per	danni	a	persone	e/o	cose	da	lui	causati	o	a	lui	derivati.	
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INDICAZIONI ANTICOVID 19 

KRASH TRAIL 2021   

DATA DI EMISSIONE 09 MARZO 2021  

PREMESSA;  

La presente costituisce un'APPENDICE AL PIANO SANITARIO e integrazione specifica 
all’evento KRASH Trail 2021 in Localita’ di Errano Faenza (Ra) con svolgimento in data 06 
Giungo 2021, appendice resasi necessaria alla luce dell’emergenza COVID 19 
predisposto in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni dei DPCM nazionali, 
ordinanze regionali e provinciali in vigore alla data dell’evento.  

L’evento è organizzato dalla Associazione Sportiva Leopodistica e in concerto con le 
autorizzazioni dell’amministrazione Comunale di Faenza. Inoltre l’evento e’ stato 
autorizzato dalla UISP sezione Ravenna , Lugo, Imola, Faenza con omologazione n. 01/IF 

Questo documento suddiviso in capitoli distinti, costituisce un decalogo di informazioni 
regole e linee guida per i vari responsabili e addetti dell’organizzazione da applicare nei 
vari settori/zone evento del Krash Trail 2021.  

DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE:  

In base all’art.18 del DPCM 02 Marzo 2021 non e’ ammesso avere pubblico all'interno 
delle aree/zone dell’evento in quanto per la tipologia e location dell'evento non sono 
previste prenotazioni, posti a sedere distanziati.Per ridurre al massimo la dispersività’ dei 
controlli, la logistica dell’evento deve essere tassativamente organizzata a zone/settori 
delimitate, con ingressi e uscite distinte e contingentate, con accesso esclusivo agli addetti 
e ai partecipanti all’evento (no accompagnatori ed estranei).  

Nel caso di piu’ zone/settori allestiti nella stessa area o adiacenti e’ necessario individuare 
l’area totale che comprende le zone al suo interno e organizzare ingresso/uscita unico 
contingentato con punto Triage, a contrario l’area totale va divisa per numero di zone con 
ingressi/uscite distinte e contingentate.  
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Agli addetti dell’organizzazione, dovrà essere fornita una formazione adeguata sulla base 
delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle 
misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sulla corretta applicazione 
delle regole, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali il tutto per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

Le iscrizioni all'evento dovranno avvenire tassativamente On line  

Ogni addetto e partecipante dovrà obbligatoriamente essere in possesso e presentare alla 
richiesta l’autodichiarazione precompilata attestante l’assenza di infezione da Covid 19.  

Per i partecipanti provenienti da paesi esteri si dovranno rispettare le regole e le limitazioni 
di ingresso in Italia indicate nei DPCM ministeriali e suoi allegati in vigore al momento 
dell’evento, in caso presentare documento ASL attestante la negativita’ al Covid 19. Per 
questo, non si indicano riferimenti di DPCM e normative in quanto le stesse sono sempre 
in stato di modifica e aggiornamento.  

1  PRECAUZIONI IGIENICHE GENERALI  

In corrispondenza dell’ingresso di ogni settore/zona dovra’ essere affissa segnaletica ben 
visibile con le regole basi Anticovid (vedi cartello esempio allegato 1) inoltre andra’ allestito 
sempre all'ingresso di ogni zona un punto Triage per il controllo autorizzativo all’accesso 
della zona, per il rilievo della temperatura corporea degli addetti e partecipanti e 
igienizzazioni mani.  

In ogni punto Triage al rilievo di una temperatura corporea superiore a 37,5°c o riscontro di 
sintomi riconducibili ad una possibile infezione di un partecipante o addetto 
dell’organizzazione, l’accesso dello stesso non sarà consentito e deve essere subito 
allontanato informando il medico competente presente all’evento per le dovute 
comunicazioni agli enti sanitari preposti del territorio.  

All’interno di ogni servizio igienico oltre al detergente lavamani e salviette usa e getta, 
dovranno essere predisposti anche dosatori di liquido disinfettante per virus e batteri, da 
usare sempre prima di accedere o uscire, anche su guanti monouso e affiggere cartelli 
riportanti le regole Anticovid 19 da seguire.  

Dovranno essere messi a disposizione adeguati contenitori dedicati per la raccolta e 
smaltimento di mascherine e guanti usurati. Lo smaltimento dovrà avvenire 
quotidianamente e in occasione del riempimento dei vari contenitori.  

I vari settori/zone dovranno essere mantenuti puliti con continuità’ nel rispetto delle 
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condizioni igieniche sanitarie. Gli addetti dell’organizzazione evento e gli atleti autorizzati 
all’accesso delle zone /settori, sia all’aperto che al chiuso, dovranno rispettare i seguenti 
dettami igienico sanitari;  

1. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 - 1,5 metri.   
2. Garantire un indice di affollamento di almeno 4 mq/persona sia in forma statica che 

motoria.   
3. Indossare sempre la mascherina all’interno delle zone /settori e zone non interdette. 

(minimo chirurgica  secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)   
4. Lavarsi spesso le mani. Dovranno essere messi sempre a disposizione soluzioni 

idroalcoliche per il  lavaggio corretto delle mani con adiacente cartelli indicatori delle 
regole base per la corretta detersione.  (vedi allegato 2 e 3)   

5. Evitare il contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi riconducibili ad una 
infezione;   

6. Le strette di mano e gli abbracci sono vietati   
7. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani 

con le secrezioni  respiratorie);   
8. E’ vietato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri etc.;   
9. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;   
10. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   
11. Allontanarsi dalle zone/settori evento in presenza di malessere e con sintomi quale 

tosse, raffreddore,  infezioni delle vie respiratorie chiedendo immediatamente 
assistenza al responsabile e addetti medici  presenti sul posto.;   

12. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;   
13. Effettuare in modo frequente la pulizia e la sanificazione di elementi che possano 

essere stati oggetto di  contatto tra gli addetti e atleti e che abbiano una qualsiasi 
relazione con la presenza di persone estranee alle lavorazioni. Ad esempio 
corrimani, maniglie di porte, maniglie e tastiere degli impianti informatici, audio e 
comunque tutti gli eventuali altri elementi che possano essere stati oggetto di un 
contatto da parte degli addetti e atleti nel corso delle giornate dell’evento..   

14. Evitare il più’ possibile la condivisione degli oggetti, in caso contrario sarà’ 
obbligatoria la disinfezione degli stessi prima dello scambio.   
 
 

2  ELENCO SETTORI E ZONE ;  

1. Parcheggi partecipanti   
2. Servizi igienici   
3. Village per promo, info, ritiro pettorale ecc   
4. Deposito borse   
5. Start line area   
6. Percorso   
7. Ristori   
8. Base vita   
9. Finish line Area  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10. Spogliatoi e docce   
11. Take a Way Party   
12. Premiazioni   
13. Zone non interdette   

 
3 PARCHEGGI PARTECIPANTI:  

Per ragioni organizzative, logistiche, non sarà’ allestita una zona parcheggi dedicata e 
riservata ai partecipanti all’evento. I partecipanti saranno tenuti a posteggiare i propri mezzi 
(Auto, moto ecc.) nei parcheggi pubblici presenti nel territorio della frazione di Errano 
(Faenza RA)  

Le aree di parcheggio pubblico non saranno sotto la responsabilità dell'organizzazione 
evento e sono regolamentati secondo le disposizioni e regole del codice della strada del 
comune di Faenza.  

4 SERVIZI IGIENICI:  

Data la natura dell’evento in sito pubblico all’aperto e vista la sola presenza di servizi 
igienici esistenti presso i locali privati con accesso al pubblico presenti sul territorio si 
consiglia all’organizzazione dell’evento di prevedere il posizionamento in zona dedicata di 
un numero adeguato di WC chimici (vedi quantita’ consigliata elenco materiali, dotazioni e 
DPI ) dotati di punto lavaggio e gel lavamani con affianco al dispenser il cartello indicazioni 
regole per la corretta detersione (vedi allegato 2 e 3).  

Sarà consentito l’uso dei servizi igienici solo agli addetti dell'organizzazione e atleti 
ammessi, pertanto la zona dedicata ai servizi deve essere delimitata e non deve essere 
allestita in zona di accesso del pubblico ed e’ consigliato un presidio continuo da parte di 
un addetto utile anche alla sanificazione.  

A fronte eseguire igienizzazione e sanificazione di ogni WC chimico con frequenza in base 
all'utilizzo.  

5 VILLAGE PER PROMO, INFO, RITIRO PETTORALE:  

L’area village deve avere obbligatoriamente ingressi / uscite distinte e contingentate dei 
partecipanti con controlli da parte di Steward e punto Triage all’ingresso e cartellonistica 
informativa che delimita la zona /settore Covid free. Sara’ obbligatorio indossare la 
mascherina.(minimo chirurgica secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

Per ottimizzare le attese si consigliano piu’ canali di ingresso. La somma dei partecipanti e 
addetti all’interno dell'area village sara’ limitata ad un massimo di 3 persone ogni 12 mq, 
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garantendo comunque un indice di affollamento di almeno 4 mq/persona. Deve essere 
un’area possibilmente all’aperto, se in locale chiuso avere la garanzia di ricambi aria e con 
aumento da 4 a 6 mq/persona dell’indice di affollamento. Il distanziamento tra i vari banchi 
punti info, promo, ritiro pettorali ecc.deve essere di almeno 2 metri tra i bordi di un banco e 
l’altro.  

4 DEPOSITO BORSE:  

Vista la tipologia dell’evento l’area deposito borse non sara’ organizzata  

6 START LINE AREA:  

L’area start line deve essere obbligatoriamente contingentata con controlli da parte di 
Steward e punto Triage all’ingresso e cartellonistica informativa che delimita la zona 
/settore Covid free. L’ingresso e’ esclusivo agli addetti e soli partecipanti alla competizione, 
muniti di pettorale e con indumenti e accessori di gara indossati.  

All’interno della zona start line e’ obbligatorio indossare la mascherina. (minimo chirurgica 
secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

La distanza interpersonale dei partecipanti nella griglia di partenza sara’ di almeno 1 mt su 
tutti i lati, garantendo una indice di affollamento di almeno 4 mq/persona. La zona di 
partenza deve prevedere ai lati zone tecniche di almeno 1,5 mt per le operazioni e 
passaggio degli addetti.  

Lo start e’ previsto con modalità wave da 5 corridori ogni 20 secondi distanziati in base 
alla superficie di start line in proporzione all’indice di affollamento indicato sopra. (4 
mq/p) La mascherina dovra’ essere indossata fino a 500 mt oltre la Start line dove saranno 
previsti cesti e steward per eventuali mascherine usa e getta e controllo distanziamento.  

7 PERCORSO:  

Nel percorso non sara’ obbligatorio indossare la mascherina ma vige la regola del 
distanziamento di 2,5 mt ai lati e 5 mt anteriormente e posteriormente tra i partecipanti. 
Prevedere steward di controllo lungo tutto il percorso (da valutare frequenza e modalita’ di 
controllo)  

8 RISTORI;  

L’area ristori deve avere obbligatoriamente ingressi / uscite distinte e contingentate dei 
partecipanti con controlli da parte di Steward e punto Triage all’ingresso e cartellonistica 
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informativa che delimita la zona /settore Covid free. Sarà’ obbligatorio indossare la 
mascherina (minimo chirurgica secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

Per ottimizzare le attese si consigliano più’ canali di ingresso. I ristori devono distribuire 
esclusivamente alimenti e bevande monoporzione preconfezionate. Sarà comunque 
obbligatorio seguire le regole HACCP per confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, preparazione, manipolazione e un adeguato grado di igienicità per quanto 
riguarda tutti i processi che interessano gli alimenti: fabbricazione, trasformazione, 
somministrazione.  

Tutti gli alimenti e bevande anche se preconfezionati dovranno essere conservati in 
contenitori chiusi per tutta la durata del ristoro.  

Gli alimenti e bevande saranno consegnati su base di appoggio e non direttamente al 
partecipante.  

I ristoratori durante la distribuzione dovranno indossare per tutto il tempo la mascherina e i 
guanti con frequente cambio degli stessi, lavaggio e igienizzazione delle mani e delle 
superfici utilizzate.  

La distanza tra gli alimenti/bevande e i partecipanti dovrà essere di almeno 1,5 - 2 mt con 
interposto una base di appoggio per la consegna degli alimenti/bevande-  

9 BASE VITA:  

Per la tipologia dell’evento l’area base vita non sara’ organizzata  

10 FINISH LINE:  

L’area finish line deve essere obbligatoriamente contingentata con controlli da parte di 
Steward e cartellonistica informativa che delimita la zona /settore Covid free. L’accesso 
della zona e’ esclusivo agli addetti dell’organizzazione. Sara’ obbligatorio indossare la 
mascherina, (minimo chirurgica secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

Pertanto i partecipanti all’arrivo dovranno indossarla subito dopo avere oltrepassato la 
finish line e igienizzarsi le mani al punto Triage allestito. E’ vietata la consegna della 
medaglia e qualsiasi tipo di contatto. La medaglia sara’ consegnata in confezione chiusa in 
apposito punto allestito in occasione della riconsegna chip (valutare uso di chip usa e 
getta)  

11 SPOGLIATOI E DOCCE;  



	

LEOPODISTICA A.S.D. Polisportiva -	Uisp	H10	0435		-	Fidal	RA551 

P.IVA 02567280397 - Cod. fiscale: 90034450396 - Via della Croce, 17 - 48018 Faenza  

info@leopodistica.it - IBAN: IT41F0503423700000000001351	

La zona per il servizio docce e spogliatoi e’ vietata, per le evidenti difficoltà dei controlli 
igienico sanitario e di sanificazione.  

12 AREA TAKE A WAY PARTY;  

L’area distribuzione Take a Way deve avere obbligatoriamente ingressi / uscite distinte e 
contingentate dei partecipanti con controlli da parte di Steward e punto Triage all’ingresso 
e cartellonistica informativa che delimita la zona /settore Covid free. Sara’ obbligatorio 
indossare la mascherina. (minimo chirurgica secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

L’ingresso all’area e’ esclusivo dei partecipanti previo presentazione al punto Triage del 
buono di consumazione che deve essere nominativo per il tracciamento. Il servizio sarà 
organizzato con tipologia di distribuzione degli alimenti e bevande precedentemente 
confezionati in monoporzione secondo le regole HACCP con soluzione take away da 
consumare da parte dei partecipanti in zone non interdette al di fuori della zona stessa a 
responsabilità del consumatore.  

All’interno della zona di distribuzione, la distanza tra gli addetti e i partecipanti dovrà 
essere di almeno 1,5 mt con interposto una base di appoggio per la consegna. In caso di 
allestimento tavoli o panche all’interno della zona interdetta per il consumo degli 
alimenti/bevande si dovranno rispettare le regole del distanziamento vigenti in ambito del 
servizio di ristorazione garantendo un indice di affollamento minimo di 4 mq/persona (25 
persone ogni 100 mq ) evitando assembramenti, sanificando tavoli/panche /sedie dopo 
l’uso...a contrario evitare il servizio di consumazione all’interno della zona interdetta.  

13 PREMIAZIONI;  

La zona premiazioni deve avere obbligatoriamente ingressi / uscite distinte e contingentate 
dei partecipanti con controlli da parte di Steward e punto Triage all’ingresso e 
cartellonistica informativa che delimita la zona /settore Covid free. Sarà’ obbligatorio 
indossare la mascherina. (minimo chirurgica secondo Dir.93/42/CEE e EN 14683 No Buff)  

Se realizzata in ambiente chiuso deve essere garantito il ricambio aria. E’ vietato l'ingresso 
del pubblico nel rispetto dell’art. 18 DPCM 02/03/2021 e comunque va garantito un indice 
di affollamento pari a 4 mq /persona. E’ vietata l’esposizione delle classifiche per evitare 
assembramenti, la visione delle eventuali classifiche deve avvenire on line all’interno del 
sito dedicato o tramite invio ad eventuali App dedicate.  

14 ZONE NON INTERDETTE;  

Le zone non interdette sono tutte quelle zone pubbliche di libero accesso e circolazione 
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non ricomprese nelle precedenti 12 zone. In queste zone vigeranno le regole Anticovid 19 
nazionali, regionali e comunali in vigore al momento dell’evento e l’organizzazione 
dell’evento non avra’ responsabilità’ in caso di disservizi.   

15 ELENCO BASE INDICATIVO DELLE MINIME DOTAZIONI E DPI:  

N. 4 Bagni chimici mobili con lavamani interno/esterno N. 4 termoscanner per Rilievo 
temp. N. 10 confezioni da 50 mascherine chirurgiche N. 20 conf Gel sanificante con 
dosatori dispenser da 1000 ml (per postazioni) N. 20 spray alcolici >60%alcool per 
superfici  

N. 20 spray sanificanti per superfici alimentari (per Ristori)  N. 20 bobine carta 800 
strappi  N. 20 conf guanti usa e getta in lattice N. 30 cartelli con indicazioni unificate per 
distanziamento, obbligo mascherine,no contatto mani, disinfezione mani  

N. 30 pettorine per steward  N. 20 nastro segnalazione B/R da 200 Mt cad  N. 5 nastri 
adesivi largh 48 mm x 60 Mt lung per marcatura pavimenti N. 20 transenne per 
delimitazione e incanalamento  

Il Responsabile Organizzazione Evento  

Marco Gurioli  

Il Coordinatore e Referente Covid  

Fabio Oriani  
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ALLEGATO 2  
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ALLEGATO 3  

	


