PROCEDURA COVID-19
Secondo la normativa FCI e UCI, gli atleti italiani e i loro team non hanno obbligo di avere la
certificazione verde.
Dovranno comunque compilare l’autodichiarazione covid-19 da consegnare al centro accredito,
situato a Mologno, per ricevere il pass che garantirà l’accesso al sito di gara.
Gli accompagnatori invece dovranno essere in possesso di green pass per accedere alla tenuta de
Il Ciocco e dovranno, oltre ad esibire la certificazione verde, consegnare l’autodichiarazione per
accompagnatori caricata sul nostro sito.
Gli atleti stranieri e i loro team dovranno seguire la normativa italiana riportata sul sito della
Farnesina (link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio).
Per coloro che provengono da paesi stranieri per cui non è richiesto il tampone di accesso in Italia,
si richiede un tampone con esito negativo da effettuare nelle 48/24 ore precedenti la gara.
Come gli atleti italiani dovranno compilare l’autodichiarazione da consegnare al centro accredito
per ricevere il pass per accedere al sito di gara.
Tutto il personale organizzativo, i membri dei team, gli atleti, gli accompagnatori dovranno recarsi
al Centro Accredito per svolgere questo accreditamento, PRIMA di recarsi al sito di gara.
Clicca qui per la posizione del Centro Accrediti
Una volta giunti all’ingresso della Tenuta verrà richiesto di esibire il pass precedentemente
consegnato e sarà misurata la temperatura.
In accordo con la normativa vigente la temperatura non dovrà essere superiore a 37 C°

COVID-19 PROCEDURE
According to FCI and UCI regulations, Italian athletes and their teams are not required to have the
green certification.
However, they will have to fill in the covid-19 self-declaration to be handed in at the accreditation
centre, located in Mologno, to receive the pass that will guarantee access to the race site.
Accompanying persons will have to be in possession of a green pass to access to Il Ciocco and
will have to show the green certificate and deliver the self-declaration for accompanying persons
uploaded on our website.
Foreign athletes and their teams will have to follow the Italian regulations listed on the Farnesina
website (link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio ). For those
who come from foreign countries for which the entry swab is not required in Italy, a swab with a
negative result is required to be carried out within 48/24 hours before the race. Like the Italian
athletes they will have to fill in the self-declaration to be handed in at the accreditation centre in
order to receive the pass to access the competition site.
All organising staff, team members, athletes, accompanying persons will have to go to the
Accreditation Centre to carry out this accreditation, BEFORE going to the race site.
Click here for the location of the Accreditation Centre: Clicca qui per la posizione del Centro
Accrediti
Once at the entrance of the Estate you will be asked to show your pass and the temperature will be
measured.
In accordance with current regulations, the temperature must not exceed 37°C.

