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La ASD Ruote Grasse Fiano, di seguito definita “Organizzazione”, in qualità di associazione organizzatrice della 
manifestazione sportiva non agonistica “Cicloturistica Tevere-Farfa”, in relazione alla situazione emergenziale legata 
alla diffusione del virus COVID-19, intende applicare le misure per il contrasto e il contenimento previste dalla vigente 
normativa. 

Con il presente piano si riportano le misure di sicurezza che saranno adottate durante la manifestazione. 

Al fine del rispetto delle disposizioni normative in materia, si richiede a tutti i partecipanti la massima collaborazione 
nell’interesse comune. 

 

 
 

Per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, la terza edizione della “Cicloturistica Tevere Farfa” 
del 12 Giugno 2022, avrà come punto di ritrovo il Tevere Point sito a Torrita Tiberina in Via Cannaro 
https://teverepoint.teverexplora.it/ 

L’evento, oltre alla cicloturistica, prevede la presenza di un’area allestita dove verranno erogati i servizi accessori alla 
manifestazione. 

 

 DISTRIBUZIONE PETTORALI E PACCHI GARA 
 

La distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara avverrà presso il Tevere Point: 
 

- sabato 11 Giugno a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 17.00; 
- domenica 12 Giugno dalle ore 7.30 alle ore 8.30; 
 
La distribuzione avverrà all’aperto tramite diverse postazioni per limitare assembramenti. 

Si raccomanda ai partecipanti, per quanto possibile, di ritirare il proprio pettorale/pacco gara nella giornata di 
sabato. 

 

 MODALITÀ DI INGRESSO ALLA CICLOTURISTICA 

La partecipazione alla cicloturistica sarà consentito solo in presenza del seguente requisito: 
 

1. Esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass base). 
 

Tutti i partecipanti che soddisfano il requisito su indicato verranno dotati di un bracciale monouso (fornito 
dall’organizzazione) che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione. 
Il controllo della certificazione verde verrà effettuato contestualmente al ritiro del pettorale. 

Prima della partenza, dovrà essere indossata la mascherina che andrà tolta dopo la partenza della manifestazione. 
La stessa dovrà essere indossata nel corso delle soste per accedere ai ristori presenti lungo il percorso ed in tutte le 
circostanze riportate nel paragrafo Dispositivi di Protezione individuale. 
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 MODALITÀ DI INGRESSO NEL PUNTO DI RITROVO 

L’accesso di ogni ospite/visitatore nell’area del punto di ritrovo (Tevere Point) è consentito unicamente se muniti 
della certificazione verde COVID-19 (Green Pass base). 
Tutti i partecipanti che soddisfano il requisito su indicato verranno dotati di un bracciale monouso (fornito 
dall’organizzazione) che dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione. 
Il controllo della certificazione verde verrà effettuato prima dell’ingresso nell’area di ritrovo. 

 
L’organizzazione rimanda al senso civico per chi intende entrare nell’ area del ritrovo, a comunicare tempestivamente 
all'organizzatore qualora, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, al fine di valutare eventuali ulteriori prescrizioni. 
 
 

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
È obbligatorio che le persone presenti all’evento adottino tutte le precauzioni igieniche, seguendo le disposizioni fornite 
dal Ministero della Salute e della Sanità: 
- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare abbracci e strette di mano; 
- lavarsi spesso ed in maniera corretta le mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

dagli organizzatori;  
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ed evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- rispettare le disposizioni indicate dalla segnaletica di salute e sicurezza presente relativa al COVID- 19 
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, possibilmente con un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie. Successivamente lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con soluzione 
igienizzante. 

 
 
 

 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI 

 
Ristori 
Il servizio verrà erogato solo se consentito dalle normative anti Covid in vigore il giorno della manifestazione. I ristori 
verranno organizzati su ampi spazi per limitare assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina. 

 
Pasta Party 
Il servizio verrà erogato solo se consentito dalle normative anti Covid in vigore il giorno della manifestazione. Il pasta 
party verrà organizzato su ampi spazi per limitare assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina. 

 
Servizio Docce 
Il servizio verrà erogato solo se se consentito dalle normative anti Covid in vigore il giorno della manifestazione
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 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale, per questi motivi: 

 
a) ogni atleta/accompagnatore/visitatore deve avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie (mascherina)  
b) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità; 
c) le mascherine dovranno essere indossate nella griglia di partenza, nell’area di ritrovo, durante le soste nei 

ristori previsti, in tutte le aree al chiuso ed in tutte le occasioni all’aperto in cui si configurino assembramenti 
o affollamenti o non sia garantito il distanziamento. Sono esclusi dall’obbligo i bambini di età inferiore a 6 
anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa. 

 

 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Nel caso in cui una persona presente nell’area della manifestazione sviluppi febbre o presenza di almeno un sintomo 
correlabile con l’infezione da SARS-CoV-2 (difficoltà respiratorie, tosse, ecc.) dovrà dichiarare immediatamente 
all’Organizzatore il suo stato di malessere. 
L’organizzazione dovrà accertarsi che la persona indossi la mascherina, procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria ed avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
 
L’Organizzatore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 


