
 

 

 

Protocollo Covid-19 per manifestazione sportiva L’Artica 

 

Redatto ai sensi del decreto-legge 2 aprile 2021, n. 52 e aggiornate da ultimo decreto-legge 24 dicembre 2021, 

n. 221 e 30 dicembre 2021, n. 229 

 

1. Presentazione dell’evento:  

Luogo: Lonigo (VI) 

Date: 28-30 gennaio 2022 

 

2. Programma della manifestazione: 

- 28 gennaio ritiro pacchi gara dalle ore 16 alle ore 19 presso il parco ippodromo di Lonigo 

- 29 gennaio ritiro pacchi gara dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 presso il parco ippodromo 

di Lonigo 

Apertura mercatini e stand sponsor presso l’ippodromo di Lonigo 

- 30 gennaio ritiro pacchi gara dalle 7 alle 9 presso l’ippodromo di Lonigo 

Partenza scaglionata dell’Artica dalle 9 alle 10 presso l’ippodromo di Lonigo.  

             Apertura mercatini e stand sponsor presso il parco ippodromo di Lonigo  

 

3. Persone coinvolte e numeri previsti: 

• Iscritti: 1000 

• Comitato organizzatore: Meneghini e Associati e Loneagle Asd  

 

4. Individuazione misure di base di prevenzione e igiene: 

 

Con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro per tutti gli attori della manifestazione, si rende necessario 

individuare le misure base di prevenzione ed igiene da adottare, sia prima dell’evento che durante, da parte 

di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto durante la manifestazione. 

 

4.1 Per i partecipanti alla manifestazione saranno assicurati percorsi di accesso e uscita separati ed 

opportunamente segnalati, al fine di evitare assembramenti. 

  



 

4.2 Come previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l’accesso a eventi e competizioni sportive 

è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19, con 

modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle 

persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute. La certificazione verde sarà controllata dagli organizzatori al momento della consegna del 

pacco gara. In caso di mancanza o irregolarità della certificazione verde Covid-19, agli iscritti non 

sarà rilasciato il pettorale necessario a prendere parte alla manifestazione.                                                                          

La lista dei partecipanti alla manifestazione sarà archiviata e conservata per una eventuale 

tracciatura dei contatti stretti. 

4.3 Si inviterà ad un uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare la mascherina 

di tipologia FFP2, come previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale stabilisce 

tale obbligo in occasione di eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. 

4.4 Gli organizzatori inviternno costantemente al rispetto delle norme, effettuando un controllo e 

un’informazione continua alle persone presenti all’evento (a qualunque titolo), incentrata sulle 

misure in atto e sui corretti comportamenti da tenere. Inoltre, lo staff dell’organizzazione vigilerà 

per verificare il rispetto del protocollo. 

4.5 Sarà richiesta una sanificazione delle mani costante, favorita dal posizionamento di colonnine e 

dispenser gel nelle varie zone di sosta e strategiche della manifestazione.  

4.6 L’organizzazione predisporrà opportuno layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo 

da favorire il distanziamento interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di 

assembramenti. 

4.7 Sarà prescritto il divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di 

infezione da Covid-19. 

4.8 Si inviterà a mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e 

a comportamenti di igiene respiratoria, nonché sanificazione dei propri effetti personali. 

4.9 Per assistere alla manifestazione si richiede il mantenimento del distanziamento interpersonale. 

4.10 In tutte le occasioni dove si opererà in ambienti chiusi si assicuranno adeguati ricambi d’aria e, 

ove siano presenti impianti di trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo. 

 

 

 



 

 

 

4.11 L’organizzazione prevederà uno stock di mascherine all’entrata di ogni area che saranno a 

disposizione degli accreditati che non dovessero indossare adeguati DPI.  

4.12 Nei confronti degli atleti dovranno essere limitate le interviste e i contatti. 

 

4.13 PACCO GARA  

L’accesso per il ritiro del pacco gara sarà consentito solo alle persone direttamente coinvolte nella 

manifestazione e regolarmente iscritte, e sarà possibile solo se muniti di mascherina e di modulo 

Covid-19 compilato in tutte le sue parti scaricabile dal sito della manifestazione. La distribuzione 

sarà fatta in tre zone diverse a seconda del percorso al quale si è iscritti. Al momento del ritiro 

dovranno essere mantenute le dovute distanze di sicurezza, al fine di evitare assembramenti.  

 

4.14 INGRESSO IN GRIGLIA 

L’ingresso in griglia avverrà in un’ampia fascia oraria per evitare assembramenti dovuti a eventuali 

file, e dovrà avvenire muniti di mascherina che potrà essere tolta solamente al momento della 

partenza. In griglia di partenza si dovranno mantenere le distanze di sicurezza. La partenza sarà 

“alla francese”, senza possibilità di sostare, ma con l’obbligo di partire direttamente 

 

4.15 RISTORI  

I prodotti offerti nei ristori saranno consegnati personalmente da addetti preposti allo scopo, 

muniti di mascherina. Il flusso in entrata e in uscita dal punto ristoro sarà gestito separatamente 

e sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per usufruire del cibo e/o delle bevande. Sarà 

vietato sostare davanti al punto ristoro, al fine di evitare l’assembramento di persone: a tale scopo 

gli addetti preposti inviteranno le persone a spostarsi; i prodotti offerti saranno consumati 

all’aperto. Si invita già da ora, inoltre, a non gettare a terra i rifiuti, ma a riporli negli appositi 

cestini. Nei punti ristoro sarà garantito un servizio di pulizia continuo. 

 

 

 

 

 



 

Allegati: Segnaletica specifica  

Esempi di segnaletica da apporre in tutti i luoghi ove si svolgerà la manifestazione 

 

 

 
 


