Protocollo ANTI COVID
1. REGOLAMENTAZIONE
All’evento Rigonissima in programma il 30 ottobre 2021 a Brescia verrà applicata la norma anti-Covid
attualmente in vigore. Il Piano Sanitario adottato da Rigonissima prevede che gli iscritti alla gara, per poter
partecipare all’evento e per assistere alla premiazione presentino un’autodichiarazione attestante:
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di
37,5°, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;
2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari,
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni
3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del
Governo e delle Regioni.
4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un contatto diretto con
una persona contagiata dal Coronavirus;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);
7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19

2. MASCHERINA E RISPETTO DELLA DISTANZA DI 1 METRO

Le regole nazionali in termini di protezione anti-Covid prescrivono l’utilizzo della mascherina e di mantenere
una distanza interpersonale minima di 1 metro. Portare la mascherina e rispettare la lontananza diventa
quindi obbligatorio anche per tutte le persone presenti, a qualsiasi titolo, all’evento Rigonissima.
In base al protocollo di sicurezza della Federazione Ciclistica Italiana, i partecipanti all’evento dovranno
mantenere la distanza di 1 metro anche nella griglia di partenza ed indossare fino a 1 minuto prima dalla
partenza la mascherina FFP2. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per accedere ai ristori
lungo il percorso e nella zona di arrivo.

3. COME ASSISTERE DAL VIVO A RIGONISSIMA
La regola del mantenimento della distanza sociale è alla base per poter assistere all’evento. Lungo i percorsi
di Rigonissima e nei pressi di Happy Ristoro sarà possibile assistere alla gara, rispettando il giusto
distanziamento interpersonale di 1 metro e indossando (sempre!) la mascherina di protezione.

PRUDENZA E RISPETTO
Raccomandiamo a tutti nei vostri movimenti massima prudenza e il totale rispetto verso gli altri: solo se
seguiamo diligentemente tutti insieme le regole sarà possibile una protezione comunitaria e uno
svolgimento sereno e sicuro di Rigonissima.
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione.
RESPECT, STAY SAFE
Il comitato organizzatore
Rigonissima

