
 
Piano anti Covid : La via del Mago Troi Trek Mountain Bike – Polcenigo (PN) 
 

 

 

 

 

 

Modalità di accesso e 

comportamenti 

 

 
 

Partenza (in Via Maso) 

 

Percorso di gara 

 

Arrivo  

(in Via Col Belit – Via Piantuzze 

zona area scuole) 

 

 
 

RITIRO PETTORALE/ CHIP/ PACCO GARA  

(Via Piantuzze presso area all’aperto zona scuole): 

RITIRA 1a PERSONA PER TUTTO IL TEAM 

(vale per cat. giovanili, cat. agonisti, cat. amatori) 
 

INGRESSO PRE-ALLINEAMENTO ATLETI  

15 minuti prima del singolo orario di partenza atleta  

(cancello controllo di Via Maso): se non già presentata 

va consegnata l’autocertificazione 
 

PALCO PREMIAZIONE  

(Via Piantuzze presso area all’aperto area scuole) 
 

AREA TEAM solo se prenotata in anticipo mediante 

PASS nominativo. Si entra da incrocio Gorgazzo verso 

Via Polcenigo per raggiungere Via Piantuzze prato 

privato): 
• L’EVENTUALE USO DI RULLI VA SEGNALATO AL 

MOMENTO DELLA RICHIESTA PASS NOMINATIVO 

TEAM NON CEDIBILE (entro 3 settembre) POICHE’ IL 

DISTANZIAMENTO AUMENTEREBBE a 10 mq a 

PERSONA 

• max 1 mezzo 

• max 1 accompagnatore/DS ogni 4 atleti 

• max 1 gazebo 6mt x 3mt 

• ogni Team dovrà gestire autonomamente la propria area 

per quanto riguarda il distanziamento sociale, la 

sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 

 

 
 

NON E’AMMESSO IL PUBBLICO 

 

Sosta accompagnatori ** per 

premiazioni 

 

(Via Piantuzze area all’aperto zona 

scuole) 

 

** accesso a numero chiuso 

 

Accesso 

 

Solo atleti e tecnici con 

braccialetto identificativo gara 
 

 

Solo atleti e tecnici con braccialetto identificativo gara 
 

 

Accompagnatori con braccialetto 

identificativo gara 



 

Verifica e controlli personale 

per accesso alle zone 

 

Accesso solo con identificazione a 

mezzo braccialetto gara 

 

 Misurazione della temperatura corporea  
   non superiore a 37,5° 

 

 Verifica autocertificazione 

 

 Identificazione a mezzo braccialetto identificativo gara 

 

• L’ingresso alla zona ha una postazione per la  

  sanificazione delle mani ed un raccoglitore di rifiuti. 

 

 

• Misurazione della temperatura  

  corporea non superiore a 37,5° 

 

• Verifica autocertificazione 

 

• Identificazione a mezzo braccialetto  

  identificativo gara 

 

• L’ingresso alla zona ha una 

postazione per la sanificazione delle 

mani ed un raccoglitore di rifiuti. 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale (DPI) da indossare  

 

 

Atleti: solo occhiali (mascherina 

in attesa della partenza) 

 

Tecnici: mascherina 

 

 

Atleti: mascherina 

 

Tecnici: mascherina 

 

Mascherina 

 

Distanziamento sociale 

 

Atleti: possono derogare alle 

misure di distanziamento * 

 

* Atleti nelle aree ristoro devono 

rispettare distanziamento minimo 

di 2 metri 

 

Tecnici: distanziamento minimo 1 

metro 

 

 

Distanziamento minimo di 1 metro tra una persona e 

l’altra  
 

Distanziamento minimo di 3 metri tra una persona e 

l’altra in caso di attività fisica. 

• CON I RULLI ALL’INTERNO DELLA ZONA 

GIALLA  “AREA TEAM”  IL DISTANZIAMENTO 

AUMENTA a 10 mq a PERSONA 
 

NON SONO AMMESSI RULLI IN VIA MASO 

 

Distanziamento minimo di 1 metro 

tra una persona e l’altra 

Si consiglia di limitare l’accesso al solo personale indispensabile per la manifestazione. Non è ammesso il pubblico ed il tracciato essendo una Poin to Point XC 

si sviluppa su un unico giro su strade sterrate e sentieri nel bosco. La zona gialla di partenza ed arrivo non è accessibile come da protocollo. 

CERCATE DI VENIRE A POLCENIGO CON IL PERSONALE STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA MANIFESTAZIONE, SAREMO IN TANTI e vi 

chiediamo di Venire a Polcenigo per divertirsi, correre, per collaborare e niente altro. Quest’ anno va così, giochiamoci questa carta concessa meglio che 

possiamo con atteggiamenti atti al periodo che stiamo vivendo. E’ tutto nuovo ed un po’ complicato per tutti. Grazie per la collaborazione. 


