
 

PROCEDURE COVID-19 TRAIL DI PORTOFINO 2021 

Nel rispetto del Protocollo applicativo covid19 e osservando le linee guida della UISP Nazionale, si redigono 
le seguenti norme di procedura da utilizzare nei giorni 15 e 16 gennaio 2022, per gestire al meglio il pre-gara, 
la gara e il dopo gara in oggetto. 

PRINCIPIO BASE 

 All'interno del village allestito presso la Villa Durazzo in Santa Margherita ligure, gli atleti gli 
accompagnatori e il personale dell’organizzazione, dovranno indossare la mascherina posizionata 
correttamente e mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 

ISCRIZIONI E CONSEGNA PETTORALI + PACCO GARA  

Sabato 15 gennaio 2022 DALLE ORE 0900 alle ore 1900 presso la Villa Durazzo in Santa Margherita 
ligure  

All’ingresso del village sarà posizionato un erogatore di igienizzante mani, con uno sbarramento per evitare 
l’ingresso di persone non autorizzate. 

Sarà permesso l’ingresso solo agli atleti ed accompagnatori, dopo che personale addetto avrà verificato:
 A) La temperatura corporea dell'atleta (non superiore a 37,5°).; 

B) L'autocertificazione Covid prevista dai protocolli federali; 

 C) Il certificato di idoneità sportiva (obbligatorio) se non già allegato alla richiesta d'iscrizione on-line. 

BRIEFING INFORMATIVO 

Alle ore 1700 circa di sabato 15 gennaio 2022 presso la Villa Durazzo in Santa Margherita ligure in 
apposita area attrezzata si svolgera’ un sintetico briefing informativo con presentazione del percorso a cura 
dell’organizzazione. 

PROCEDURA DI PARTENZA  

16 gennaio 2022 ore 0900 presso Villa Durazzo in Santa Margherita ligure. 

Si precisa che l’ingresso nei giardini della Villa Durazzo (area di riscaldamento e luogo di partenza) avverra’ 
dalle ore 0730, ed e’ previsto solo per gli atleti regolarmente iscritti e che presentano il pettorale di gara; 
saranno presenziati da personale addetto alla misurazione della temperatura corporea e qualora questa sarà 
superiore a quella consentita, verrà registrato e invitato ad allontanarsi per seguire le procedure previste dal 
caso. Agli ingressi gli atleti troveranno erogatori di igienizzante mani. L’ingresso verrà regolamentato e gli atleti 
dovranno seguire il percorso tracciato opportunamente fettucciato, che indirizzerà gli stessi nell’area di 
partenza. Al raggiungimento del numero di atleti ammessi al via, posizionati tutti nei rispettivi punti di attesa, 
(adeguatamente segnalati) si procederà allo start. 

N.B. Gli atleti dovranno sostare in attesa dello start con la mascherina di protezione individuale alzata 
e posizionata correttamente. Tali dispositivi, si potranno rimuovere dopo lo start ad una distanza non 
inferiore a 500 metri dalla linea di partenza. Solo allora potrà essere ripiegata e riposta nella propria 
tasca, per poterla poi riutilizzare nel proseguo della gara in tutti quei frangenti in cui sarà nuovamente 
richiesta (ristori, arrivo, premiazioni ecc.). 

RISTORI SUL PERCORSO  

I partecipanti dovranno essere dotati alla partenza di rifornimento solido/liquido individuale e di 
bicchiere/borraccia da utilizzare presso le numerose fontane, opportunamente segnalate, presenti sul 
percorso, in quanto non sono previsti punti di ristoro organizzato sul percorso. 

NO DOCCE  

NO SPOGLIATOI 

NO DEPOSITO BORSE 

ARRIVO – RISTORO POST GARA 

Raggiunto l’arrivo nella Villa Durazzo, i concorrenti dovranno indossare correttamente la mascherina e 
mantenendo il distanziamento, ritireranno il ristoro individuale sigillato consegnato dall’organizzazione, 
rispettando il regolare deflusso dalla zona di arrivo. 

PREMIAZIONI 

Sara’ predisposta una area esterna controllata per procedere dopo l’arrivo alla premiazione degli atleti nel 
rispetto delle norme sanitarie. 
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