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COVID 19 

L'organizzazione UPR MONTEMARCIANO ASD per permettere il corretto svolgimento degli eventi e la sicurezza di tutti 
i partecipanti e dello staff, si adegua alle normative covid19 in vigore il giorno dell'evento. 
Di seguito la documentazione necessaria per la partecipazione alla manifestazione.  

• Green Pass  
• Autocertificazione  

Gli atleti dovranno presentarsi al ritiro del pettorale munito della documentazione sopra indicata, debitamente 
compilata e firmata, nell’occasione a ciascun atleta verrà misurata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore 
a 37°5. 

La corretta compilazione, la firma e la consegna dell’autodichiarazione da parte dell’atleta sono la condizione necessaria 
per prendere il via alla gara.  

Partenza gara, gestione ristori e premiazioni, deposito borse sarà organizzato secondo le modalità previste nel 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO. 

Per regolamento completo Anticovid Fidal, vedi: “L’italia torna a correre protocollo organizzativo temporaneo - non 
Stadia” del 09/09/21. Eventuali aggiornamenti di protocollo saranno applicati secondo le disposizioni.  

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE RICORDATI DI: 

• USARE LA MASCHERINA (nell’area ritiro pettorale, in prossimità e all’interno delle griglie, per i primi 
500mt della partenza e dopo aver superato l’arrivo.) 

• RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA 
• MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA 
• IGIENIZZARE LE MANI 

 

COME AVERE IL GREEN PASS 

• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo 
fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). 

La certificazione verde ha in ogni caso una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale 

• dopo la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 tramite certificazione (validità 6 mesi) 

• tramite la presentazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (come da 
normative) che dovrà essere valido sia per il ritiro del pettorale sia il giorno dell'evento. 

Le disposizioni indicate sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della Salute. 


