DOCUMENTO SICUREZZA VILLAGGIO
Salomon Running Milano, nell’organizzazione della Manifestazione, che si svolgerà in data 27
Settembre 2020, 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
-

Distinzione aree ingresso e uscita
Ingressi al Villaggio contingentati in base al numero massimo consentito di presenze nello
stesso momento all’interno dell’Area
Misurazione della Temperatura all’ingresso dell’Area
Posizionamento di cartelli e Totem contenenti le principali regole di igiene e sicurezza
Adeguato distanziamento tra Stand
Posizionamento di indicazioni presso gli stand per garantire il distanziamento sociale
Posizionamento di Dispenser all’interno dell’Area
Posizionamento e Gestione dei Servizi Igienici a rotazione per consentire la pulizia
Sorveglianza e Gestione dei Varchi di Ingresso e Uscita
Utilizzo di personale medico e mezzi adeguati alla gestione sanitaria delle persone
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AREA SERVIZI
-

Distribuzione Materiale Gara (maglia e pettorale) nei giorni di Venerdì e Sabato.
Possibilità di invio Materiale di Gara a domicilio agli iscritti con residenza oltre i 100km dal
Villaggio (costo 2€)
Definizione di un’Area esterna al Villaggio per deposito borse e spogliatoi dedicata alle
Gare da 10km e 18km
Consegna medaglia e sacca gara/ristoro al termine della Gara

AREA GARA
-

Compilazione di una autocertificazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei
propri confronti e assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
Mantenimento della distanza di sicurezza
Divieto di utilizzo promiscuo di bottiglie e bicchieri
Utilizzo e conservazione di fazzoletti e salviette monouso
Circolazione, in caso di non possibilità di mantenere la distanza di sicurezza, con
mascherina prima e dopo la gara
Utilizzo di prodotti di disinfezione personale
Fornitura da parte dell’organizzazione di chip monouso e mascherina post gara

FASI DI GARA
-

Partenze con scaglioni pre definiti da 50 persone
Partenza in base al numero di pettorale assegnato con relativo orario precedentemente
comunicato
Ingresso in area partenza 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
Invito a mantenere la distanza di sicurezza anche nelle fasi di Gara
Deflusso rapido al termine della corsa
Organizzazione di aree ristoro lungo il percorso secondo la normativa federale
Consegna sacca ristoro al termine della gara
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