
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

 

REGOLAMENTO 

 LUOGO: la manifestazione si svolgerà a Dosson di Casier (TV) presso il “Parco degli orti”, accessibile da Via Fermi. 
 PARTECIPAZIONE: possono partecipare i tesserati delle categorie Giovanissimi da G1 a G6. Alla prova di Gioco 

Ciclismo possono partecipare i tesserati delle categorie MPG (3-5 anni), PG (6-15 anni), e i non tesserati dai 5 ai 
15 anni (anni di nascita da 2006 a 2016). 

 ISCRIZIONI: per le società F.C.I. è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sistema federale “Fattore KSport” (categorie 
Giovanissimi: ID gara 158076 – Gioco Ciclismo: ID gara 159884). Gli atleti non tesserati potranno iscriversi sul 
posto dalle ore 13.00 fino alle ore 14.30, gratuitamente. 

 ASSICURAZIONE: la manifestazione è coperta da assicurazione F.C.I.. 
 MATERIALI: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buono stato. È obbligatorio l’utilizzo 

del casco protettivo omologato. Le categorie G1/G2 devono utilizzare pedali di tipo “flat”. 
 PERCORSO: il percorso è di circa 400 metri su terreno sterrato, da percorrere più volte in base alla categoria. 

Potranno essere formate più batterie in base al numero di partecipanti. Per gli iscritti alla prova di Gioco Ciclismo 
saranno predisposte delle batterie dedicate. 

 ORARI: Verifica licenze dalle 13.00 alle 14.00 
Riunione tecnica ore 14.00 
Prima partenza ore 15.00 

 PROVA PERCORSO: sarà possibile provare il percorso dalle 14.00 alle 15.00 e comunque non prima dell’arrivo 
dell’ambulanza e del medico. 

 PREMIAZIONI: si svolgeranno al termine di ciascuna batteria. 

PARCHEGGI E ACCESSI 

 Gli automezzi delle squadre potranno scaricare/caricare il materiale al termine di via Fermi, civ.8-10, per poi 
posteggiare nei parcheggi adiacenti alla palestra di Dosson. 

 L’accesso al sito della manifestazione, esclusivamente a piedi, deve avvenire dal lato nord del parco degli orti 
(accessi da via Fermi, civ.8-10 / Via Archimede / Viale Europa). 

 L’accesso da vicolo Fermi è strettamente riservato agli organizzatori e ai mezzi di soccorso.  
 

MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 

 Le società dovranno inviare entro venerdì 8 ottobre alle ore 20.00 il modulo “Riepilogo accompagnatori e atleti”, 
allegato. Per ogni società sono previsti: 

2 accompagnatori per i primi 5 atleti, poi 1 accompagnatore ogni 5 atleti. 
Gli accompagnatori devono essere dei tesserati della società. 

L’area della manifestazione sarà suddivisa in due zone (vedere mappa): 

 ZONA GIALLA: area nord del parco degli orti. Nell’area gialla dovranno sistemarsi le squadre (area team), che 
potranno accedervi con gazebo, tavoli ecc. ma non con gli automezzi. 
A tale zona avranno accesso esclusivamente: 

o  gli atleti tesserati iscritti alla gara e gli accompagnatori designati dalla società di appartenenza;  
o gli atleti non tesserati, che successivamente si iscriveranno alla prova di Gioco Ciclismo, accompagnati da 

n.1 genitore; 
o gli addetti al servizio (organizzatori, forze dell’ordine, personale sanitario, ecc.). 



All’ingresso della zona gialla un addetto eseguirà la misurazione della temperatura corporea tramite 
termoscanner che dovrà essere inferiore ai 37,5°C e ritirerà l’autocertificazione già compilata (vedere allegati) 
e consegnerà il braccialetto identificativo.  

ALL’INTERNO DELLA ZONA GIALLA È OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE E CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. 

 ZONA VERDE: area sud del parco degli orti. Nell’area verde si svolgerà la gara, comprendendo la zona di 
partenza/arrivo. A tale zona avranno accesso gli atleti e gli addetti al servizio. 
All’interno della zona verde è obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina, fatto salvo per gli 
atleti durante lo svolgimento dell’attività sportiva. 
 

 ZONA BIANCA: non prevista. Non è quindi prevista presenza di pubblico. SI RIBADISCE PERTANTO IL DIVIETO DI 
ACCESSO AL SITO AI GENITORI E FAMILIARI CHE NON SIANO ACCOMPAGNATORI DESIGNATI DALLA SOCIETÀ. 
 

In più punti saranno a disposizione gel igienizzanti per le mani. Si raccomanda di rispettare le norme anticontagio 
COVID-19 (obbligo mascherina, distanziamento sociale, ecc.) e le disposizioni impartite dal personale addetto. 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME F.C.I. GIOVANISSIMI 2021 
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