Iscrizioni atleti Italani tramite fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (id 155955).
Iscrizioni atleti stranieri tramite entry form scaricabile dal sito www.bmxvigevano.com
Termine chiusura iscrizioni Giovedì 22 Aprile ore 24:00
Regolamento gara: vige regolamento del Circuito Italiano Bmx 2021

Classificato

Montepremi di Giornata categorie Agonisti
Elite m
Elite f
Junior m Junior f Allievi m/f Esordienti m/f

Tasse di iscrizione di Giornata Gara Nazionale
Categoria
€

Data l’attuale straordinaria situazione, per limitare al massimo il rischio di assembramenti, le categorie
coinvolte nella gara verranno divise in due giorni. Unica eccezione sono le due categorie professionistiche
Junior ed Elite coinvolte in entrambi i giorni.
SABATO : Giovanissimi (G2-G6), Cruiser, Junior ed Elite.
DOMENICA : Esordienti, Allievi, Master, Junior ed Elite.
Si precisa che la manifestazione sarà svolta a porte chiuse e potrà entrare nell’area bianca un solo
accompagnatore per atleta.
L’impianto verrà diviso in 3 aree:
BIANCA: zona accompagnatori
GIALLA: zona atleti, capi team e
assistenti
VERDE: zona di gara per atleti,
personale medico, giuria e
addetti alla pista

In tutte le zone devono essere rispettate le normative vigenti anticontagio Covid-19.
Verrà inoltre adibito del personale interno ad ogni area per verificare il rispetto dei protocolli.
In ogni Area oltre agli appositi cartelli saranno previsti i servizi igienici e postazioni per la pulizia e
igenizzazione delle mani.
Tutto il personale coinvolto nella manifestazione (accompagnatori, atleti, personale di pista, medici, giudici)
verranno identificati tramite appositi braccialetti il cui colore ne determinerà le aree di accesso.
L’Organizzazione fornirà a ciascun Team un pass per l’accesso all’area tecnici. I Team con almeno 20 atleti
iscritti alla gara riceveranno due pass per l’accesso.
ZONA BIANCA
L’area BIANCA è la zona adibita agli accompagnatori. Si potrà accedere in questa zona dall’ingresso della
pista in Via Carrel, l’ingresso sarà indicato dai cartelli prima dell’accesso.
Qui saranno allestite delle postazioni per il controllo dei dati anagrafici e della temperatura di ogni persona
che entrerà.
Al Responsabile di ogni team verranno consegnati i braccialetti per l’ingresso nell’area Bianca
(Accompagnatori), nell’ area Gialla (Assistenti e Team Mangaer) e area Verde (Atleti) .
ZONA GIALLA
L’area GIALLA è la zona adibita ad atleti e team manager
Potranno accedere in questa zona gli atleti e i capi team/allenatori, in possesso del apposito braccialetto.
Il numero di capi team/accompagnatori autorizzati all’ingresso sarà limitato a 2 per le squadre con minimo
10 atleti per poi aumentare di un accompagnatore all’aumento di ogni decina
Ogni capo team è responsabile della gestione delle normative anti COVID del proprio gazebo. Si fa presente
che gli atleti, quando non impegnati nell’attività sportiva, dovranno indossare la mascherina.
Il team Manager (uno solo per giornata) dovrà essere inserito nel fattore k (se nei due giorni di gara
cambia, va specificato).

ZONA VERDE
L’area VERDE è la zona adibita alla competizione.
In questa zona, oltre agli atleti partrecipanti alla competizione di giornata, potranno accedere i giudici gara,
il personale medico e il personale dello staff adibito alla pista, avranno tutti in dotazione il braccialetto o
pass dedicato.

Ogni Team dovrà anticipare per email entro il 22 Aprile a info@bmxvigevano.com i moduli in allegato per
l’Autodichiarazione Covid Assistenti e l’Autodichiarazione Covid Accompagnatori (uno per il Sabato ed uno
per la Domenica), inserendo in una prima fase, solamente i nomi ed i cognomi dei richiedenti per poter così
calcolare il numero dei braccialetti da consegnare.
In un secondo momento questi moduli dovranno essere stampati, firmati, compilati con i rimanenti dati e
consegnati dal Responsabile/Incaricato del Team, prima dell’accesso, nel punto di raccolta sito
all’ingresso, per il ritiro dei braccialetti della propria Squadra.
Assieme ai moduli degli Assistenti e Accompagnatori, il Responsabile/Incaricato del Team dovrà
consegnare anche l’Autodichiarazione Covid Atleti debitamente compilata e firmata da ogni atleta
partecipante.

