
PROTOCOLLO DI SICUREZZA GESTIONE GARA
In riferimento al protocollo di sicurezza anti contagio Redatte ai sensi del DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021,
N. 52 e aggiornate al DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 n. 127 e al DECRETO LEGGE n. 139 del 08
ottobre 2021 sulla base delle apposite LINEE GUIDA emanate dal DIPARTIMENTO per lo SPORT della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

9° Xmas Sup Cup 2021
presentazione dell’evento e programma della manifestazione al seguente link del bando:
https://www.romagnapaddlesurf.it/docs/Bando_di_Regata_Xmas_Sup_Cup_2021-v2.pdf

numeri previsti della manifestazione (persone coinvolte):
- team (atleti, allenatori, accompagnatori) circa 80 persone
- comitato organizzatore  staff area sportiva  arbitri, giuria, cronometraggio  media  personale sanitario  e

volontari circa 15 persone
- spettatori non previsti

COVID MANAGER identificato in Raffaella Tardugno. Avrà i seguenti compiti:
- Verifica dell’effettuazione da parte degli addetti della misurazione della temperatura;
- Verifica del corretto utilizzo dei DPI;
- Verifica delle procedure di accesso all’impianto;
- Verifica della validità del green pass del personale dell’organizzazione, dei
partecipanti alla manifestazione e più in generale di tutti quelli che accedono all’area della
manifestazione sportiva;
- Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione da parte degli addetti;
- Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti;
- Attuazione e coordinamento delle procedure relative alla gestione di persone sintomatiche;
- Decisione circa l'allontanamento di persone dall’impianto sportivo e dalle aree chiuse al pubblico
qualora sintomatica per COVID o che rifiutasse di rispettare quanto previsto dal Protocollo.

ACCREDITAMENTO:
Ogni partecipante ed accompagnatore dovrà essere sottoposto alla verifica del green pass al desk
accreditamento poi potrà completare l'iscrizione ed accedere all’area designata per la manifestazione sportiva

SEGNALETICA
Saranno presenti cartelli ed indicazioni sulla necessità di:
- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- no assembramenti di persone
- igienizzarsi spesso le mani
- evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
- modalità di accesso all’area manifestazione, suddivisione aree e percorsi;
- Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione.

NORME GENERALI:
- Non previsto l’utilizzo di docce.
- Per il cambio degli indumenti previsto uno spogliatoio da utilizzare distanziati di almeno 1 metro con obbligo
di indossare la mascherina.
- Saranno disponibili servizi igienici, una persona alla volta, periodicamente disinfettati lungo la giornata.
- Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina, da
utilizzare costantemente nell’area manifestazione ad eccezione unicamente della fase di
competizione.
- Saranno previsti percorsi segnalati.

ISCRIZIONE:
In fase di iscrizione il partecipante:

https://www.romagnapaddlesurf.it/docs/Bando_di_Regata_Xmas_Sup_Cup_2021-v2.pdf


- dichiara che non risulta positivo al CODIV-19 e non presenta sintomi;
- numero accompagnatori (se previsti).

MODALITA’ di INGRESSO:
- Controllo della temperatura
- Si procederà alla misura della temperatura corporea a tutti i partecipanti, i loro accompagnatori, il

personale dell’organizzazione e in generale a tutti quelli che accederanno all’area della
manifestazione sportiva.

- Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno
consultare il proprio medico.

- Gli addetti alla misurazione della temperatura dovranno essere dotati di adeguati DPI

Il Comitato Organizzatore le conserverà per 14 gg l’iscrizione di ogni partecipante.

AREA LOGISTICA
Per l’area logistica sono previste le seguenti misure:
- utilizzare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di 1 m.
- divieto accesso per soggetti diversi da atleti e accompagnatori all'area logistica
- servizi igienici a disposizione degli atleti nell'area logistica, ingresso di una persona alla volta;

GESTIONE
Accredito:
- Accredito con distanziamento minimo di 1 m.
- Obbligo utilizzo mascherina.
- Il pacco gara sarà consegnato in un sacchetto chiuso

Gara:
- Nella zona imbarco presenza dei soli atleti a partire dalla categoria ragazzi mentre è consentito un
accompagnatore per le categorie giovanili.
- Distanziamento in attesa uscita / imbarco.
- Utilizzo mascherina fino all'imbarco.

PREMIAZIONI
Per le premiazioni sono previste le seguenti misure:
- Saranno svolte sul campo di gara, a fine competizione.
- le premiazioni devono avvenire in un'area delimitata nella quale entrano solo gli atleti premiati dotati di
mascherina.
- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.
- Le premiazioni, per evitare assembramenti, saranno suddivise per ciascuna categoria
- L'atleta premiato prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato da
un'inserviente dotato di mascherina per portarla al collo.
- Vietate strette di mano e abbracci.

SOCCORSO
Il soccorso in acqua sarà gestito ed effettuato dal Circolo Diportisti di Bellaria. Il loro compito sarà
quello di trasportare la persona in difficoltà a terra dove verrà soccorso dai volontari della Croce
Rossa presenti con ambulanza.
Ogni soccorritore dovrà indossare correttamente i presidi igienico sanitari adeguati.

Organizzazione interna dei team
- È consigliata una permanenza in loco quanto più breve possibile, identificata con il tempo
strettamente necessario per la partecipazione a prove ufficiali e gare; qualsiasi arrivo anticipato ed
allenamento in loco è fortemente sconsigliato.
- È consigliata una organizzazione interna dei team in sottogruppi, di dimensione limitata e fissi per



l’intera durata della manifestazione.
- Sono sconsigliate riunioni di squadra.

Aree hospitality atleti
- La capienza delle varie aree individuate, a uso esclusivo degli atleti, partecipanti ed accompagnatori, sarà
limitata; sarà favorita una permanenza ridotta nell’area, agevolando la permanenza degli atleti negli spazi
all'aperto.
- Le aree hospitality saranno organizzate con tavoli
- Cibo e bevande saranno servite da personale con idonei DPI; non sarà prevista alcuna forma self-
service; il cibo verrà servito in porzioni singole, possibilmente preconfezionate.
- Il numero dei servizi sarà congruo alla capienza delle varie aree; sarà garantito un servizio di pulizia
continuo.

Rapporti con i media e gli sponsor
- È consigliato di limitare i rapporti con la stampa, evitando interviste e conferenze stampa se non nel
contesto della cerimonia di premiazione.
- Qualsiasi intervista deve essere concessa con utilizzo della mascherina chirurgica da parte di
intervistatore e intervistato e con distanziamento di almeno 1,5 mt.

Staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto
Comportamenti da adottare
- Focus su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti comportamenti da adottare durante
l’evento.
- Sono fortemente sconsigliati i contatti non strettamente necessari con i partecipanti ed accompagnatori.
- Le attività sono organizzate in gruppi di lavoro ristretti, mantenuti omogenei per tutta la durata
dell’evento.

Guest, Ospiti e Spettatori non sono previsti e non potranno accedere all’area delimitata della manifestazione
sportiva.

GESTIONE DEI SINTOMATICI
Il Comitato Organizzatore dovrà individuare un luogo dedicato all’isolamento di coloro che
dovessero presentare sintomi riconducibili al CODIV-19 durante lo svolgimento della
manifestazione e mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.
Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza
presso l’impianto sportivo.
a) Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare la
situazione. Questi lo accompagna al locale infermeria e lo dota di mascherina.
b) Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e
contattare il medico curante.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO DI
EMERGENZA 118.
A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si
procederà alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.


