
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE 
PER 

MANIFESTAZIONE CICLISTICA 
“GRANFONDO INTERNAZIONALE 

LAIGUEGLIA LAPIERRE” 
 

28 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Società GRUPPO SPORTIVO ALPI SONDRIO regolarmente affiliata alla 
Federazione Ciclistica Italiana e ad ACSI Ciclismo ha identificato le misure e 
le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo 
“GRANFONDO INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA LAPIERRE” che si 
organizzerà il 28 marzo 2021 a Laigueglia con partenza da Corso Badarò e 
arrivo a Colla Micheri. 
La manifestazione avrà inizio sabato 27/03 dalle ore 10,00 alle ore 19,30 e 
domenica dalle ore 06,30 alle ore 18,00. 
Tipologia della prova: agonistica 
 
Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca – Zona Gialla – Zona 
Verde (come da piantina allegata). 
Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è 
consentito l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato 
in base all’area a disposizione (circa 4 mq. per persona). 
 
In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio 
composto da: 
 
Referente   Mevio Vittorio 
Componente  Alverà Nicoletta 
Componente  Mevio Nicolò 
Componente  Calcagno Santo 
 
I medesimi hanno conseguito l’attestato di abilitazione rilasciato dalla 
Federazione Ciclistica Italiana al Corso di Formazione Covid-19 
 
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante 
l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure 
contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto dall’art. 29bis 
della legge di conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20 
 
ZONA BIANCA   Piazzale S. Sebastiano 
Riservata a: 

- area accompagnatori, 
- area commerciale (stand con articoli esclusivamente legati al ciclismo) 
- area take away All’ingresso n. 2 addetti alla consegna della busta con il 

contenitore alimentare. Per il consumo sulle panche e tavoli verrà 
rispettato il distanziamento sociale. 

- area parco chiuso bici all’aperto. 
- area premiazioni  

Obbligo di indossare la mascherina. 
 
ZONA GIALLA   Palazzetto ex Sar 
Riservata all’area Segreteria, iscrizioni e distribuzione pacchi gara per un 
totale di mq. 200. 



In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale 
dell’organizzazione e le figure professionali (ad esempio: personale sanitario, 
giornalisti, speaker ecc…) identificate dall’organizzazione a supporto della 
manifestazione, per un massimo di 10 persone.  
Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 
metro tra una persona e l’altra. 
Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina. 
 
INGRESSO DELLA ZONA 
n. 1 ingresso – n. 1 uscita 
Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti. 
Procedure a cura di uno o più componenti del comitato anti contagio (dotati di 
mascherina e guanti): 
• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che 
accedono all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso. 
• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata 
alla segreteria organizzativa. 
• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, 
cognome e recapito telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la 
manifestazione. 
• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, 
differenziato anche in base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione. 
All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti 
e cartelli e/o percorsi a terra per l’accesso ai locali/aree presenti. 
 
LOCALI E AREE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA ZONA GIALLA 
 
Segreteria all’interno di struttura 
N° addetti 10 N° postazioni  6 
 
Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera) e guanti monouso. 
L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti 
per la sanificazione. 
 
ZONA VERDE   Via Aurelia – Corso Badarò 
La Zona comprende la fase di partenza con l’incolonnamento in griglia di tutti 
i concorrenti. Sarà creato un corridoio a lato strada che incolonnerà i 
concorrenti verso l’ingresso in griglia. Gli stessi saranno sottoposti al controllo 
della temperatura con termo scanner e avranno l’obbligo di portare gli 
occhiali. Il personale addetto dell’organizzazione avrà invece l’obbligo di 
indossare la mascherina. 
L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi 
partenza del via previsto. 
Nella stessa area si troveranno Giudici e Direttori di gara, Polizia Stradale, 
Scorte Tecniche e fotografi 
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