In base alle disposizioni dei protocolli FCI e alle normative ministeriali per contrastare la di usione del Virus
Covid-19, siamo ad emanare la seguente procedura:
ACCESSO AL SITO DI MANIFESTAZIONE
Prima di entrare all’interno della Tenuta Privata de Il Ciocco sarà necessario recarsi presso il Centro
Accrediti dove dovranno essere consegnate le “autocerti cazioni Covid-19” in originale degli atleti e degli
accompagnatori, da parte di un solo membro del team.
Una volta consegnate le autocerti cazioni verranno dati i pass per l’accesso alle varie zone di
manifestazione.
Il centro accredito è collocato presso gli u ci de Il Ciocco Travel (Via della Stazione Interna - Mologno) e
farà i seguenti orari:
Sabato 03.07.2021
06:30 - 20:00
Domenica 04.07.2021
07:00 - 13:00
I partecipanti stranieri, oltre all’autocerti cazione, dovranno presentare il risultato del tampone fatto nelle
48h precedenti.
PROCEDURA DI ACCREDITO PER ALTRI
La procedura di accredito sopra descritta dovrà essere seguita da ogni altra entità (es medico, ambulanze,
marshall ecc.) a qualsiasi titolo coinvolti nel “Trofeo Il Ciocco e Valle del Serchio”.
Ai varchi d’ingresso verrà controllata la temperatura, che se superiore a 37.5 non permetterà l’accesso alla
manifestazione.
ZONE MANIFESTAZIONE
Il sito di manifestazione sarà diviso in 3 Macro-aree: zona bianca, zona gialla e zona verde a cui
corrisponderà un pass che ne garantirà o meno l’accesso; nello spostamento tra aree e all’interno della
tenuta si dovrà esibire il braccialetto quando richiesto dagli addetti al controllo.
RITIRO MATERIALE
Il ritiro materiale avverrà presso gli u ci del Ciocco Bike Circle situati presso l’Area Team, sopra La Locanda
alla Posta.
Seguendo le disposizioni FCI si richiede che un SOLO rappresentante per ogni team si rechi al ritiro
materiale e alla conferma dei partenti e non partenti.
AREA TEAM
La zona gialla ospiterà l’area team che, in caso di interesse, dovrà essere prenotata con il modulo presente
sul nostro sito -> link e inviato a info@cioccobike.it
Il modulo dovrà essere inviato entro venerdì 02/07/2021.
Lo spazio riservato verrà indicato da un addetto.
AREA CAMPER
All’interno della tenuta de Il Ciocco è possibile sostare con il camper in un’area destinata ma NON
attrezzata.
Per gli interessanti è disponibile sul nostro sito un modulo da compilare ed inviare per mail all’indirizzo
info@cioccobike.it
La procedura di accredito per i camperisti è la stessa descritta precedentemente.
Lo spazio riservato verrà indicato da un addetto.
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REGOLE
Una volta entrati all’interno del sito di manifestazione si devono rispettare le seguenti regole:
-

Obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina in tutte le zone, fatta eccezione per gli atleti al
momento dell’incolonnamento.

-

Obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 mt

-

Divieto di accesso alle zone interdette in base al proprio ruolo, es: zona gialla solo per team
manager e atleti.
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