
 
 

 

 

 

 

           Piano di Sicurezza (Covid-19)                                                                                                                                                           

                                                                                              ver. 22-04-2021 

 

In ottemperanza alla normativa vigente e al Protocollo Organizzativo Temporaneo non Stadia 

stabilito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, SSD Telesia Running Team pianifica quanto 

segue per  dare seguito all’organizzazione della 1^ edizione della Telesia Trail, evento sportivo di 

preminente interesse nazionale approvato dal CONI ed incluso in apposito elenco pubblico 

(https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/FIDAL_Attivita_di_In

teresse_Nazionale_FIDAL_2021_1_aprile_def.pdf). 

Il presente piano di sicurezza integra il protocollo federale tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche delle competizioni di trail running e dell’assetto logistico del Parco delle Terme di Telese 

(BN) e zone adiacenti. 

Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le indicazioni di cautela sanitaria generale si faccia 

riferimento e si prenda visione del Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia pubblicato a 

mezzo sito web federale www.fidal.it, sezione Covid-19 accessibile dalla Home Page. 

Il piano di sicurezza permette di attuare strategie di minimizzazione del rischio di contagio. In 

particolare la Telesia Trail rispetterà i seguenti obblighi posti dalla normativa: 

1. evento senza pubblico; 

2. nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post 

competizione) 

3. con l’uso di mascherine (pre e post competizione e durante le fasi iniziali della competizione) 

e l’applicazione di misure di mitigazione del rischio (igienizzazione, etc…) 

In particolare, Telesia Trail dispone partenza di numerosità contenuta, fino a 200 atleti (tolleranza 

10%) per ciascuna serie di partenza nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. 

Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza (min. 1 metro) e dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto 

al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure 

conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). 

I dettagli del programma di gara sono pubblicati nel Regolamento di Gara approvato da FIDAL e a 

mezzo sito web www.telesiasportevent.it  
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A mezzo comunicazioni sul sito web www.telesiasportevent.it  Telesia Trail fornirà: 

a. informazioni sugli obblighi normativi; 

b. indicazioni sui corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone; 

c. dettaglio delle procedure da rispettare in occasione manifestazione.  

Il programma gare garantisce che tra l’arrivo dell’ultimo classificato di una serie e la partenza della 

serie successiva trascorra un intervallo temporale adeguato a garantire che i flussi degli atleti in 

uscita e in entrata dal campo gara non si sovrappongano o vengano a contatto. 

Per evitare assembramenti e per la sola edizione 2021: 

▪ Le/gli atlete/i che abbiano terminato la propria competizione non possono permanere 

sul campo gara in “modalità pubblico”. 

Le iscrizioni degli atleti alle competizioni saranno possibili come dettagliato su 

www.telesiasportevent.it . Il pagamento in contanti delle iscrizioni non è consentito, per snellire le 

procedure di ritiro dei pettorali. 

All’area di gara vengono ammessi, previo check-in (misurazione della temperatura, acquisizione di 

autocertificazione, verifica del corretto uso della mascherina e sanificazione delle mani): 

a) atleti in ragionevole prossimità temporale rispetto alla propria competizione (da un’ora 

prima della partenza della propria prova); 

b) tecnici e dirigenti accreditati e in numero limitato per società; 

c) comitato organizzatore, Gruppo Giudici Gare e addetti ai lavori accreditati (accesso con pass 

rilasciato dal Comitato Organizzatore) 

d) Ospiti e media accreditati (In numero limitato - Accesso con pass rilasciato dal Comitato 

Organizzatore) 

La consegna dei pettorali di gara avviene in sportelli (3, suddivisi per gruppi di lettere del cognome) 

nell’area tecnica poco dopo l’accesso al Parco. Il singolo atleta ritira il proprio pettorale. Il pettorale 

sul retro contiene il chip attivo per la rilevazione dei tempi, da restituire posizionandolo negli 

appositi contenitori posti dopo il traguardo. 

I risultati delle competizioni verranno resi disponibili solo online. 

Le classifiche saranno stilate in base all’ordine di arrivo sul traguardo (gun time). 

I servizi igienici disponibili in numero commisurato a quello dei partecipanti all’evento saranno 

frequentemente sanificati. Non sarà presente servizio di ristorazione. 

Ad ogni atleta arrivato dopo il traguardo verrà consegnato un sacchetto individuale, chiuso, 

contenente ristoro “da asporto” (cibo solido, acqua, integratore, frutta). 

Il Parco delle Terme di Telese è recintato per cui l’area dedicata all’evento sarà inaccessibile al 

pubblico.  

I flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara) in entrata nell’area 

gara e in uscita dalla stessa dovranno essere delimitati, separati e ben segnalati con idonea 

cartellonistica. 
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Le premiazioni verranno effettuate su palco preallestito, dove i premiati saliranno con mascherina 

indossata e nel rispetto del distanziamento. I premiati troveranno il proprio riconoscimento/trofeo 

/premio e potranno mettersi in posa per i fotografi accreditati. 

I servizi antidoping sono organizzati secondo le indicazioni della Federazione Medico Sportiva 

Italiana e in ottemperanza ai regolamenti IAU-WADA. 

Chi non rispetti apertamente e consapevolmente gli obblighi imposti dalla normativa sarà escluso 

dalle competizioni e allontanato dal campo gara. 


