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PREMESSA 
 

L’Unione Sportiva Legnanese, società organizzatrice del 47° GP PINO COZZI – 9° Memorial Elio 
Barlocco – Corsa ciclistica categoria Esordienti, ha identificato le misure e le norme 
comportamentali che regoleranno la manifestazione che si organizzerà il 25 luglio 2021 lungo il 
tracciato indicato in allegato. 

 

La manifestazione avrà inizio alle ore 6,30 e terminerà presumibilmente alle ore 12:30 con 

partenza in via Picasso e arrivo in via don Milani a Legnano. 

Tipologia della prova: GARA IN CIRCUITO – Categoria Esordienti 

All’interno del sito di gara, 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. 

Secondo calcoli e valutazioni, le persone (addetti della società organizzatrice – tecnici – atleti -  

pubblico) partecipantI all’evento saranno circa 500 nelle zone suddivise tra via Quasimodo, via 

Picasso e via don Milani a Legnano dove avverranno la verifica delle documentazioni, la consegna 

dei numeri e degli accrediti e le fasi di partenza ed arrivo. 

All’ingresso delle diverse zone verranno chieste la sanificazione delle mani e la misurazione della 

temperatura. 

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato Sicurezza composto dalle seguenti 

unità: 

Referente:  Luca Roveda, Presidente Unione Sportiva Legnanese  

Componenti: Gianni Dolce - Paolo Lomazzi  - Roberto Taverna – Ermanno Levati – Francesca Bonzi 

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 Legge di conversione (Legge n.40 del 5/6/2020) del D.L. 23/20
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Analogamente a quanto proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana nei protocolli per la gestione 
dei siti sportivi, sono state identificate 3 macro aree: ZONA BIANCA, ZONA GIALLA E ZONA VERDE, 
all’interno delle quali potranno accedere solamente le figure autorizzate, rispettando il 
distanziamento sociale ed indossando i DPI necessari. 
 
Tale strutturazione del sito di gara consente all’organizzatore di limitare le responsabilità civili e 
penali, dovendo rispondere solo della corretta gestione delle zone identificate (rif: circolare INAIL 
n°22 del 20 maggio 2020, pag. 5) 
 
La zona più impegnativa e delicata da gestire, come vedremo in seguito, è la ZONA GIALLA, cioè 
l’area tecnica, nella quale confluiscono gli atleti e tutti gli addetti ai lavori e che comporta una serie 
di accortezze. 
 
Oltre alla cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione adottate nel sito di gara saranno 
esposte le mappe nelle quali vengano specificate le aree e le zone del sito medesimo. 
 
Durante lo svolgimento della competizione verranno ripetutamente comunicate le misure di 
prevenzione adottate, sottolineando i comportamenti da adottare in funzione delle misure di 
prevenzione previste. 
 
Per quanto riguarda la somministrazione di bevande occorre attenersi al documento emanato dal 
Governo: «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 20/92/CR01/COV19 
22 maggio 2020 scheda tecnica ristorazione». 
Verrà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
 
Per le auto al seguito è necessario attenersi alle «linee guida del trasporto pubblico per le modalità 
di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del covid-
19» stabilite dal MIT ed allegate al DPCM del 26 aprile 2020. È importante che l'autista del mezzo, 
prima di far salire l'ospite (giudici di gara, direttori di corsa, medico, direttori sportivi, atleti, ospiti) 
a bordo, provveda alla sanificazione dell'autovettura. Tutti coloro presenti all’interno delle auto 
devono essere muniti di mascherina. 
 
Le autovetture delle squadre partecipanti alla competizione saranno posteggiate in un’apposita area 
(ZONA VERDE) delimitata da transenne e circoscritta per impedire l’ingresso alle persone non 
autorizzate ed estranee alla gara.  
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TALE AREA SARA’ ACCESSIBILE SOLAMENTE DA VIA JUCKER (vedi planimetria) 
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In via Quasimodo sarà predisposto un primo gate di accesso presidiato - A -, per il riconoscimento 

delle auto autorizzate e la misurazione della temperatura, i mezzi al seguito della corsa saranno 
posteggiati in via Picasso ang. Via Saronnese all’interno del Concessionario CERIANI AUTO mentre i mezzi 
delle squadre dovranno proseguire lungo via Quasimodo fino al raggiungimento del varco – B -, dove 
verranno verificate le licenze e consegnati i pass ed i numeri di gara. Oltrepassato il varco B si accede al 
parcheggio riservato ai mezzi delle squadre che dovranno parcheggiare nel rispetto del numero assegnato. 
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AREA PARCHEGGIO TEAM 
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PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA CONSEGNA DEI NUMERI E DEGLI ACCREDITI 

 

Ore 6,30 – Apertura varco A 

 

A seguire - Inizio delle operazioni di “Verifica Licenze” riservata solo ai team nel rispetto degli orari comunicati 

ed apertura del varco B. 

 Un incaricato del team consegna le autocertificazioni all’addetto dell’organizzazione  

 Verificata la congruenza di quanto ricevuto l’addetto dell’organizzazione consegna – oltre al materiale 

esplicativo della gara – i pass ed i numeri di gara 

 

Ore 7,20 – Fine delle operazioni di “Verifica licenze” 

 

Ore 7,30 – Riunione tecnica presso il cortile della Concessionaria Ceriani in via Picasso 
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Posta in via don Milano 

Zona riservata al pubblico, identificato nelle persone che non rientrano tra gli operatori sportivi ed il 

personale organizzativo della manifestazione. 

Deve essere mantenuto, pena l’allontanamento dalla zona bianca, il distanziamento sociale di almeno 

1 metro tra una persona e l’altra. 

 

 

 

 

ZONA BIANCA 
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Posta in via Quasimodo (parcheggio auto team) e in via Picasso ang. Via Saronnese. 

In queste zone accedono solo le seguenti persone: 
 

• OPERATORI SPORTIVI. 
• STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTICONTAGIO COVID (steward di manifestazione) 
• GIUDICI DI GARA 
• CRONOMETRISTI 
• DIRETTORI DI CORSA 
• RAPPRESENTANTI FCI E AUTORITA' 
• ASSISTENZA MEDICA 
• ANTIDOPING 
• SCORTE TECNICHE 
• AUTISTI DI AUTO AL SEGUITO 
• ASA 
• SPEAKERS 
• GIORNALISTI ACCREDITATI OPERATORI TV 

 
identificate dall’organizzazione a supporto della manifestazione. Tutta l'area deve garantire il 
distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone che non svolgono attività fisica (4 mq. per 

persona). 

Si limita l’accesso al solo personale indispensabile per la manifestazione. La zona sarà delimitata da 

transenne ed eventuali fettucce bianco/rosse in modo da avere un maggiore controllo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ZONA GIALLA 
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INGRESSO DELLA ZONA 

Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti. 

Procedure a cura di un addetto della società organizzatrice: 

• 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. 



 

 

11 

 
 
 

LOCALI E AREE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA ZONA GIALLA 

 AREA TEAM POSTAZIONE DEDICATA PER MEZZI E ATLETI 

 SPAZIO/ LOCALE SEGRETERIA 

 SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA DIRETTORI DI CORSA 

 SPAZIO/LOCALE VERIFICA TESSERE CONSEGNA NUMERI DORSALI E PACCHI GARA 

 AREA MISURAZIONE RAPPORTI / VERIFICA DELLA BICICLETTA 

 AREA PER SCORTE TECNICHE AUTO AL SEGUITO 

 SPAZIO ASSISTENZA MEDICA. 

 SPAZIO RISERVATO A STAFF ORGANIZZATORE E OSPITI 

 

Segreteria 
 
N° addetti 2 N° postazioni 1 

 Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina. 
 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 

 Prima dell’accesso degli addetti alla segreteria la società organizzatrice provvederà alla 

sanificazione di sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile 

contatto, con alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 

0,1%. 

 

Area Team 

N° mezzi dei Team min. 22    N° Direttori Sportivi/Staff min. 44 N° Atleti 120 

 L’area è identificata nella via Quasimodo. 

 Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto 
riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 
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Spazio/Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa 

N° addetti 2 

 Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 
sanificazione. 

 Prima dell'insediamento degli addetti la società organizzatrice dovrà sanificare sedie tavoli 
tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto, con alcool etilico con una 
percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%, spazio utile di 4mq per 
persona disponibili. 

 I locali al chiuso devono avere una adeguata areazione e, se possibile, dovranno essere dotati 
di una porta di entrata ed una di uscita. Nel caso di un’unica porta si dovrà entrare uno alla 
volta. 

 Le persone autorizzate devono indossare la mascherina e la società organizzatrice deve 
mettere a disposizione degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 Se possibile utilizzare sistemi, per comunicare anticipatamente alla giuria i non partenti 
iscritti di ogni società 

 

Palco d’arrivo 

Solo giuria, fotofinish e addetto contagiri 

 Sul palco sarà garantito il distanziamento sociale di 1 mt. È consentito l’accesso solo alle 
persone direttamente impegnate al controllo dell’arrivo ed all’andamento della 
manifestazione (giuria, fotofinish, contagiri). 

 Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker che a causa di ciò si 

posizionerà ai piedi del palco di arrivo. 

 
Area premiazioni 

Solo gli atleti premiati ed un addetto alla consegna premi 

 Sul palco deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt. Dovranno salire 
solo i premiati ed un addetto. Andrà predisposta una postazione con gel igienizzante. 

 Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2 metri 
di distanza dal resto del personale. 

 Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker. 
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La zona rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica, quindi è identificato col 

percorso di gara. 

La Zona viene organizzata in base al regolamento concernenti riguarda manifestazioni con percorsi 
ampi su strada, con presidio fisso da parte di personale autorizzato e transennamento per quanto 
riguarda gli ultimi 100 metri del viale di arrivo. 

In questa zona accedono solo: 

 Operatori sportivi (atleti). 

 Giudici di gara direttori di corsa. 

 Assistenza medica 

 Scorte tecniche, ASA 

 Staff organizzazione 

 Operatori sportivi (tecnici) 

 Operatori tv. 

Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per svolgere 

le proprie mansioni. 

  

ZONA VERDE 
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SITO DI GARA ED IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE ZONE 
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SITO DI GARA ED IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE ZONE 
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             AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

AI SENSI DEGLI ART.46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVI PER 

L’INGRESSO IN LUOGHI OVE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

  Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a: ……………………………………………………il:…………………………………………………. 

Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr……………….. 

Città: ………………………………………………………..Provincia:……………………………………… 

In caso di minorenne, lo stesso è rappresentato da: 

Rapporto familiare: ____________________ (padre, madre, ecc.) 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a: ……………………………………………………il:…………………………………………………. 

Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr……………….. 

Città: ………………………………………………………..Provincia:……………………………………… 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 

1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, 
raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.; 

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, luoghi di 
lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni 

3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del Governo e delle 
Regioni. 

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto con una 
persona contagiata dal Coronavirus; 

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico; 

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge l’attività e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.); 

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19 In fede 
 

Luogo,  data    

Firma  _________________________   Firma esercente potestà genitoriale (in caso di minore) ____________________                                                                                                                                   
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Documentazione tecnica 
 
 

 RITROVO SQUADRE – dalle 6,30 alle 7,15 
 
 PARTENZA ore 11,00 

 

 RIUNIONE TECNICA ore 7,30 
 

 DIRETTORE DI CORSA Graziano Porta 

 
 VICE DIRETTORI DI CORSA Enrico Fontana - Carolina Redepaolini –  

 

 ISPETTORE DI CORSA Roberto Trezzi 
 

 FOGLIO FIRMA NON PREVISTO 
 

 I corridori verranno incolonnati 15’ prima della partenza all’interno della Concessionaria 
CERIANI dalla quale verrà data la partenza. Partenza piede a terra, prestare attenzione alle 
due rotonde iniziali 

 
 PERCORSO Percorso pianeggiante, interessate strade in centri abitati. Tratto in linea, 6 giri (con contagiri) 

per un totale Km 41,500 . Segnaliamo sottopasso e due rotonde nel tratto finale di 1,5km che si percorre 
solo all’arrivo. 

 

 Le rotonde e gli incroci si prendono tutti a dx, non si taglia mai. 

 Partenza da Ceriani Auto direzione Castellanza, rotonda Largo Alpini esposizione contagiri “6” 
sul Traguardo Volante. 

 Traguardi volanti, segnalati con cartello “TV a 300 m.” all’inizio del 2°, 3°, 4° e 5° giro, 
all’entrata del circuito dopo la rotonda. Premio al primo. 

 Dal secondo giro fino al suono della campana la rotonda di Largo Alpini è PERCORSA 
CONTROMANO (provenendo da Rescaldina direzione Castellanza) 



 
 

 

 3 curve a 90° sul circuito, la prima nei pressi di marnate, le altre due in Rescaldina. All’entrata 
in Rescaldina dosso basso. 

 Ultimo giro rotonda Largo Alpini affrontata nel senso di marcia, svolta a dx in via Acquarella, 
via Don Milani, ARRIVO. 

 DOPO L’ARRIVO E’ VIETATO RIPASSARE IN SENSO INVERSO SOTTO LO STRISCIONE DI ARRIVO  

 

RIFORNIMENTO: solo bevande e da persone a piedi (no auto) da inizio gara fino a 10 km dall’arrivo, 
segnalato con cartelli INIZIO e FINE RIFORNIMENTO 

 
 CAMBIO RUOTE Non previsto 

 
 SEGUITO AUTOVETTURE SQUADRE Non consentito. Previsto Carro Scopa 

 

 LOCALI ANTIDOPING appositi locali all’interno della Concessionaria CERIANI AUTO Via Saronnese ang. 

Via Picasso 
 

 RITIRO RITARDATARI Gli atleti in forte ritardo dal gruppo principale, per motivi di sicurezza saranno 

sottoposti al ritiro obbligatorio da parte del Direttore di Corsa . Dovranno perciò TOGLIERE IL NUMERO 
(dorsale e dal casco) E AVVIARSI ALL'ARRIVO/ RITROVO RISPETTANDO IL CODICE STRADA. VALE 
ARTICOLO 81 DEL REGOLAMENTO TECNICO F.C.I. 

 

IN OGNI CASO 

TUTTI I CORRIDORI SUPERATI DALL'AUTO DI “FINE GARA CICLISTICA” DEVONO RITENERSI FUORI GARA. 
DEVONO PERTANTO TOGLIERE IL NUMERO (dorsale e dal casco) ED AVVIARSI ALL'ARRIVO/RITROVO 
RISPETTANDO IL CODICE STRADA. VALE ARTICOLO 81 DEL REGOLAMENTO TECNICO F.C.I. 

 
 CANALE ASSISTENZA RADIO canale radio assistenza n° 33  

 

 MISURAZIONE RAPPORTI prevista 
 

 PREMIAZIONE cerimonia di premiazione 1° e 2°anno presso la Concessionaria Ceriani (ammessi 

solo atleti e tecnici) ore 13 circa.  

 



 
 

 

MISURE ANTICOVID 
 

SI RACCOMANDA A TUTTE LE PERSONE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE, ATLETI, 
TECNICI, SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI DI RISPETTARE LE MISURE DI 
DISTANZIAMENTO SOCIALE E L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA LUNGO TUTTO IL 
PERCORSO DI GARA. SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AL RETTILINEO DI ARRIVO SOLO 
VERRANNO RISPETTATE LE MISURE SOPRAMENZIONATE 

 
 


