


INFORMAZIONI NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLA GARA: 
- Richiesta contatto di riferimento  

In allegato e scaricabile dal sito www.amatorilombardia.it/documenti il modulo da compilare in ogni 
sua parte e restituire tramite mail entro e non oltre il 29/aprile/2021. Verrà creato un gruppo 
whatsapp al quale saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali riguardante la manifestazione. 

- Elenco iscritti 
Verrà pubblicato il giorno antecedente la manifestazione sul gruppo whatsapp ufficiale e sul sito 
www.amatorilombardia.it. 

- AUTOCERTIFICAZIONI 
In allegato modulo di autocertificazione Covid-19 che andranno consegnati al check point di accesso 
all’area gialla. Si chiede cortesemente di arrivare con il modulo già compilato, onde evitare ritardi e 
assembramenti. Nello stesso check point andrà consegnato anche il modulo di contatto con tutti i 
nominativi delle persone che accedono alla zona gialla. 

- INGRESSO ZONA GIALLA 
L’ingresso è permesso a 2 mezzi per società e 2 accompagnatori, questi ultimi già indicati nell’allegato 
modulo e muniti autocertificazione già precompilata. 
Nello stesso ingresso sarà anche rilevata la temperatura corporea e consegnato il braccialetto 
identificativo. Nel caso di temperatura superiore ai 37,5 di uno dei componenti il Team, non sarà 
consentito l’accesso alla zona gialla. 

- RITIRO NUMERI  
Sarà consentito l’accesso di un solo rappresentante per società al quale verrà consegnata la busta 
con i dorsali e che comunicherà le eventuali non partenti. 
La zona segreteria è situata in via Forlanini 62 ad Arcore presso Ristorante Beat 
IMPORTANTE REGOLE ANTI CONTAGIO COVID 19 
La manifestazione sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria e nel 
rispetto dei protocolli federali relativi alla gestione dell’emergenza Covid 19. 
Si richiede di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, indossare la 
mascherina, igienizzare le mani.  
Cercare di predisporre automezzi e gazebi societari a distanza dagli altri team. 
NELLA ZONA GIALLA NON SARANNO AMMESSE PERSONE NON ACCREDITATE E/O SPROVVISTE DI 
BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO. CHIUNQUE SARA’ TROVATO SPROVVISTO SARA’ ALLONTANATO 
 

- RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica verrà svolta all’aperto davanti la zona segreteria alle ore 13.15. Potrà partecipare 
un solo DS per società. 

Durante lo svolgimento della gara è vietato per le atlete di altra categoria, entrare nel percorso gara. 

Controllo rapporti sarà effettuato nei pressi della partenza 

Non è previsto foglio firma 

 

Si raccomanda a tutte le atlete di rispettare le norme anticovid durante tutto il periodo pre gara. E’ 
obbligatorio indossare la mascherina protettiva fino a poco prima della partenza della gara. 

Le classifiche verranno inviate appena pronte sul gruppo whatsapp ufficiale e sul sito 
www.amatorilombardia.it. 

Verranno premiate le prime 10 classificate di ogni gara. 

Le premiazioni si effettueranno nell’area antistante Ristora Beat al termine dell’ultima gara. All’area 
premiazioni potranno accedere solo le atlete interessate alla premiazione e un DS per società 
dell’atleta premiata. 
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