
In o�emperanza alla norma�va vigente e al Protocollo Organizza�vo Temporaneo non Stadia 
stabilito dalla Federazione Italiana di Atle�ca Leggera, SSD Telesia Running Team pianifica 
quanto segue per dare seguito all’organizzazione della 6^ edizione della Telesia Half Mara-
thon, evento spor�vo di preminente interesse nazionale approvato dal CONI ed incluso in 
apposito elenco pubblico :
h � p s : / / w w w . c o n i . i t / i m a g e s / 1 - P r i m o - P i a n o - 2 0 2 1 / F I D A L _ - _ A � v i -
ta_di_Interesse_Nazionale_FIDAL_2021__10_se�embre_def.pdf  

Il presente piano di sicurezza integra il protocollo federale tenendo conto delle cara�eris�che 
specifiche delle compe�zioni di corsa su strada e dell’asse�o logis�co del Parco delle Terme 
di Telese (BN), della zona di Partenza della gara (Viale Europa), della zona di Arrivo (Piazza 
Minieri) e zone adiacen�.
Per quanto riguarda i riferimen� norma�vi e le indicazioni di cautela sanitaria generale si 
faccia riferimento e si prenda visione del Protocollo Organizza�vo Temporaneo Non Stadia 
pubblicato a mezzo sito web federale www.fidal.it, sezione Covid-19 accessibile dalla Home 
Page:
h � p : / / w w w . fi d a l . i t / u p l o a d / fi l e s / 2 0 2 1 / P r o t o c o l l o _ o r g a n i z z a � -
vo_temporaneo_non_stadia_agg_9_se�embre_2021.pdf 

Il piano di sicurezza perme�e di a�uare strategie di minimizzazione del rischio di contagio. In 
par�colare la Telesia Half Marathon rispe�erà i seguen� obblighi pos� dalla norma�va:
1.      evento senza pubblico, ovvero nel rispe�o dell’art. 4 del Decreto-Legge 23 luglio 2021;
2.      nel rispe�o della distanza interpersonale prescri�a dalla norma�va (pre e post compe-
�zione);
3. con l’uso di mascherine (pre e post compe�zione e durante le fasi iniziali della compe-
�zione) e l’applicazione di misure di mi�gazione del rischio (igienizzazione, etc…).

Accesso alle aree sensibili
Quan� avranno diri�o o dovranno accedere al sito di gara dovranno:
1. essere in possesso della Cer�ficazione Verde Italiana o del Green Pass UE (Unione 
Europea) in corso di validità al 3 o�obre 2021;
             oppure
2. documentare l’esito nega�vo di un tampone PCR o an�genico di II o III generazione 
eseguito entro le 48 ore prima della gara (quindi valido al 3 o�obre 2021);



Per coloro che provengono da paesi extra UE (sia per accedere al sito di gara che per ri�rare 
il pe�orale di gara) sarà obbligatorio il possesso del cer�ficato di avvenuta vaccinazione rico-
nosciuto dall’UE o l’esito nega�vo di un tampone PCR o an�genico di II o III generazione ese-
guito entro le 48 ore prima della gara (quindi valido al 3 o�obre 2021);

Come avviene la verifica
Il processo di verifica delle Cer�ficazioni verdi COVID-19 prevede l’u�lizzo della app di verifica 
nazionale VerificaC19, installata su un disposi�vo mobile. Tale applicazione consente di verifi-
care l’auten�cità e la validità delle cer�ficazioni senza memorizzare informazioni personali sul 
disposi�vo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di 
da� visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni tra�ate.
La Cer�ficazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il rela�vo QR Code (in 
formato digitale oppure cartaceo).
1. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 
del sigillo ele�ronico qualificato.
2. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Cer�ficazione sia valida.
3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effe�va validità della Cer�fica-
zione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della cer�ficazione verde Covid-19, che si può 
esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei da� iden�fica�vi.

La Partenza
La Telesia Half Marathon dispone partenze di numerosità contenuta, fino a 2000 atle� per 
ciascuna serie di partenza nel rispe�o di tu�e le norme di minimizzazione del rischio.
Gli atle� resteranno distanzia� fino alla partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispe�o al mo-
mento in cui gli atle� potranno togliere la mascherina e ge�arla in apposi� contenitori 
oppure conservarla per riu�lizzarla dopo il traguardo).

Programma
I de�agli del programma di gara sono pubblica� nel Regolamento di Gara approvato da FIDAL 
e a mezzo sito web www.telesiasportevent.it  
A mezzo comunicazioni sul sito web www.telesiasportevent.it  la Telesia Half Marathon 
fornirà:
a. informazioni sugli obblighi norma�vi;
b. indicazioni sui corre� comportamen� nel rispe�o di norme e persone;
c. de�aglio delle procedure da rispe�are in occasione manifestazione. 
Il programma della manifestazione garan�sce che i flussi degli atle� in uscita e in entrata dal 
campo gara non si sovrappongano o vengano a conta�o.

Iscrizioni
Le iscrizioni degli atle� alla compe�zione saranno possibili come de�agliato su www.telesia-
sportevent.it . Il pagamento in contan� delle iscrizioni non è consen�to, per snellire le proce-
dure di ri�ro dei pe�orali.



Risulta�
I risulta� della compe�zione verranno resi disponibili solo online.

Servizi Igienici
I servizi igienici disponibili in numero commisurato a quello dei partecipan� all’evento saran-
no frequentemente sanifica�.

Deposito Borse / Spogliatoi 
Non sarà presente servizio di deposito borse e spogliatoi.

Ristorazione
Non sarà presente servizio di ristorazione.

Ristoro Finale / Pacco gara
Ad ogni atleta arrivato dopo il traguardo verrà consegnato un sacche�o individuale, chiuso, 
contenente ristoro “da asporto” (cibo solido, acqua, integratore, fru�a) e prodo� offer� dagli 
sponsor.

Flussi
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 delimita�, separa� e ben segnala� con 
idonea cartellonis�ca.

Premiazioni
Le premiazioni verranno effe�uate su palco prealles�to, dove i premia� saliranno con ma-
scherina indossata e nel rispe�o del distanziamento. I premia� troveranno il proprio ricono-
scimento/trofeo /premio e potranno me�ersi in posa per i fotografi accredita�.

An�doping
I servizi an�doping sono organizza� secondo le indicazioni della Federazione Medico Spor�va 
Italiana e in o�emperanza ai regolamen� IAU-WADA.

Chi non rispe� apertamente e consapevolmente gli obblighi impos� dalla norma�va sarà 
escluso dalla compe�zione e allontanato dal campo gara.


