
                                                                                 

Gara……………….GP Velo Club Capriasca    
data ……………….23.05.2021 
 

Gara cantonale di ciclismo, per le categorie U15, U13, U11 e Promo 
 
 

PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE 
 

1. Organizzatore 
La manifestazione è organizzata dal  Velo Club Capriasca 
Responsabile del piano di protezione sanitaria è il sig. Argenta Michele 
Telefono +41793753543.  mail: argentamichele@gmail.com 
 

2. Indicazioni igieniche 
All’accesso della zona gare è posto un cartello dove si avvisa sulle norme anti 
Covid-19 

3. Rispettare la distanza 
Durante lo svolgimento delle formalità burocratiche ogni partecipante deve 
mantenere sempre le distanze di sicurezza ed indossare la mascherina, come pure 
in tutti i momenti non di gara in cui non è possibile mantenere le distanze. 
Incolonnamento e distanziamento dei partecipanti, tramite strisce poste a terra a 
1.5 metri. 
Al tavolo iscrizioni il personale indossa una mascherina, verifica l’iscrizione, 
consegna il numero di gara e disinfetta il materiale. 

4. Utilizzare l’app SwissCovid 
È fatto appello ai partecipanti di scaricare e attivare sul proprio smartphone 
l’applicativo SwissCovid per agevolare la tracciabilità 

5. Lista di tracciamento 
Sulla base del programma della manifestazione i partecipanti sono registrati in 
base alla loro categoria e provenienza, su richiesta dovranno comunicare il 
nominativo di tutti gli accompagnatori presenti. 

6. Ristori 
Secondo le regole in vigore al giorno della gara. 

7. Servizi igienici WC e docce 
WC posso essere utilizzati rispettando le raccomandazioni di distanza e d’igiene. 
Non sono previste docce. 
 
 
 



 

8. Gestione della gara 
Ogni categoria di partecipanti ha un proprio orario d’iscrizione 
di partenza e di arrivo in modo da evitare assembramenti. 
Le categorie sono gestite singolarmente. 

9. Pubblico 
Gli spettatori e accompagnatori sono ammessi solo per un totale di 100 persone 
controllate all’entrata stadio, potranno presenziare distribuiti lungo il percorso 
gara. La zona giuria, partenze ed ufficio gara sarà chiusa al pubblico e riservata ai 
corridori e 2 dirigenti per società, sempre tutti muniti di mascherina. 

 
10. La premiazione sarà eseguita al termine di ogni gara, a presenziare davanti al podio 

saranno esclusivamente i corridori della categoria premiata. 
 

11. Potranno avvenire dei controlli di polizia per il rispetto delle norme vigenti, il 
mancato rispetto potrebbe far sospendere la manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 aprile 2021, pba 


