MILANO – MONZA RUN FREE
TOUR 2021 .

DOCUMENTO SICUREZZA VILLAGGIO
TAPPA PARCO CITY LIFE
Milano & Monza Run Free , nell’organizzazione della Manifestazione, che si svolgerà in data 21/
22/23 Maggio 2021 , seguirà le regole sanitarie e federali in vigore.
Di seguito alcuni provvedimenti, suggerimenti, indicazioni che saranno presi alla luce della situazione
sanitaria attuale.
Il presente documento potrà essere modificato e ulteriormente specificato in caso di nuove
disposizioni comunali, regionali, statali e federali.
In particolare sarà posta particolare attenzione a:

AREA VILLAGGIO TECNICO
•

•
•
•

•
•
•
•

Varco 1 - N ° 2 varchi con Operatori muniti di thermoscanner su telecamera per la
misurazione della temperatura corporea )che deve essere inferiore a 37,5 gradi e la verifica
di utilizzo obbligatorio della mascherina
Nel caso la temperatura corporea sia superiore ai 37,5 gradi ( rischio 1% ) il runner verrà
invitato a porsi in autoisolamento e ad avvisare il proprio MMG
Posizionamento di dispenser con gel per pulizia delle mani in prossimità degli stand, ai
varchi e ai bagni, compreso posizionamento cartellonistica di sicurezza
Distanziamento interpersonale tra i presenti al villaggio tecnico che sarà aperto solo agli
iscritti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o per le persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette a distanziamento personale
Controllo delle entrate in modo da garantire la distanza di 1 m per ogni persona ad
eccezione dei congiunti
Ingressi e servizi igienici separati tra atleti e staff del villaggio
Gli stand devono garantire la distanza fra pubblico e addetti di almeno 1 m e l’accesso del
pubblico solo frontale
Tutti i partecipanti e lo staff dovranno indossare la maschera FFP2 o FFP3 senza valvola
e guanti quando utilizzano/toccano la merce , oppure in alternativa ai guanti è obbligatoria la
pulizia frequente con gel delle mani
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•
•

I comportamenti sono garantiti dal responsabile dello stand e monitorati/richiamati nel caso dalla
security presente
Totem informativi ad ogni varco di ingresso e in ogni stand e messaggi audio pre registrati

•

Adeguate informazioni per garantire il distanziamento degli atleti in attesa di entrata e
posizionando nelle aree di accesso cartelli in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti

•
•
•
•

Cestini ad ogni ingresso e in ogni stand puliti ogni 2 ore da personale specializzato
Divieto si scambio di dispositivi ed attrezzature e/o igienizzazione da parte di personale specializzato
Uso dei bagni chimici per gli atleti
Il perimetro dell’area sarà presidiata da personale abilitato per evitare l’assembramento di curiosi

AREA SERVIZI
-

Distribuzione Materiale Gara (maglia e pettorale) nei giorni di Venerdì e Sabato.
Possibilità di ritiro materiale la Domenica mattina
Definizione di un’Area esterna al Villaggio per deposito borse e spogliatoi dedicata alle Gare da 10km

Consegna sacca gara/ristoro al termine della Gara
Piano sanitario
•
•

Presenza di un adeguato piano sanitario in accordo con Areu
Presenza di un PMA fisso

Area Partenza
• N ° 1 varco di ingresso con Operatori muniti di Termometro a pistola per la misurazione
della temperatura corporea che non deve essere inferiore a 37,5 gradi per entrare nella call
area
• Posizionamento di dispenser con gel per pulizia delle mani
• Controllo delle entrate in modo da non superare il numero di 200 persone a wave come da
protocollo Fidal ( vedi protocollo Fidal ) con soggetti allineati su file anche parallele distanti
lateralmente e longitudinalmente 1 metro con bolloni posizionati a terra
• Partenza delle wave ogni 10 minuti l’una
• Le persone della wave indossano la mascherina e percorrono i primi 500 metri con
mascherina, spazio tale da garantire adeguato distanziamento naturale in base alla loro
abilità, la mascherina viene raccolta e smaltita da personale della organizzazione in appositi
contenitori
• Creazione di un percorso in modo che la gente sia obbligata a non tornare indietro per
evitare assembramenti
• Tutti i partecipanti e lo staff dovranno indossare la maschera FFP2 o FFP3 senza valvola
sino a 500 metri dopo la partenza
•
•

I comportamenti sono monitorati e richiamati nel caso dalla security presente
Totem informativi ad ogni varco di ingresso e in ogni stand

•

Adeguate informazioni per garantire il distanziamento degli atleti in attesa di entrata e
posizionando nelle aree di accesso cartelli in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti
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Area Post Arrivo
• Percorso obbligato post arrivo in modo che l’atleta ritiri il pacco ristoro rigorosamente
sigillato .
• Obbligatorio per tutti gli atleti il riposizionamento della mascherina dopo la gara
• Percorso obbligato che non faccia rientrare l’atleta nel Villaggio ma che lo indirizzi verso il
deposito borse
• Posizionamento di dispenser con gel per pulizia delle mani
•
•

I comportamenti sono monitorati e richiamati nel caso dalla security presente
N° 2 + 2 Bagni chimici a norma con pulizia a rotazione per Area Partenza / Arrivo

Area Deposito Borse
• N ° 2 varchi con Operatori muniti di Termometro a pistola per la misurazione della
temperatura corporea che non deve essere inferiore a 37,5 gradi
• Le borse sono in buste di plastica predisposte dalla organizzazione rese nominative presenti
per evitare contaminazioni
• Posizionamento di dispenser con gel per pulizia delle mani
• Percorso obbligato in modo che l’atleta entri da un varco ed esca dall’altro
• Obbligatorio per tutti gli atleti il l’uso della Mascherina FFP2 oppure FFP3
•

I comportamenti sono monitorati e richiamati nel caso dalla security presente

FASI DI GARA
-

Partenze con scaglioni pre definiti da 200 persone
Partenza in base al numero di pettorale assegnato con relativo orario precedentemente
comunicato
Ingresso in call area 15 minuti prima dello start
Attesa di 10 minuti tra la partenza di uno scaglione e la successiva
Mantenimento in partenza della distanza di sicurezza tra gli atleti
Deflusso rapido al termine della corsa
Organizzazione di aree ristoro lungo il percorso secondo la normativa federale
Consegna sacca ristoro al termine della gara
Distinti Saluti
Massimiliano Martinelli
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