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PREMONDIALE 

GIRO DI TOSCANA INTERNAZIONALE FEMMINILE 

 

 

Redatto in conformità alle norme UCI, alle norme FCI e in ottemperanza al 

D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in materia di Covid-19 

 

 

Organizzazione S.C. MICHELA FANINI 



La società ciclistica S.C. Michela Fanini, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, ha 

identificato le misure e le norme comportamentali sulla base delle linee guida per le 

gare di gruppo emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana e dalla Unione Ciclistica 

Internazionale denominata: 

PREMONDIALE GIRO DI TOSCANA INTERNAZIONALE FEMMINILE 

MEMORIAL MICHELA FANINI 

La manifestazione prevede una presenza, prevista, fra atlete e accompagnatori di 300 

persone circa, che potranno accedere esclusivamente previo controllo da parte della 

commissione Covid e dotati di braccialetti che evidenziano la loro presenza in base ai 

singoli ruoli; atleti e accompagnatori di colore verde, organizzazione, federazione e 

giuria colore giallo, autorità e ospiti colore rosso. 

La tutela sanitaria è assicurata da un Medico di pronto soccorso a bordo di auto 

medica e 2 autoambulanze 

Tipologia della manifestazione: gara internazionale a valere su punteggi U.C.I. 

Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde (come da piantine 

allegate). Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone, è 

consentito l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone, calcolato in base 

all’area a disposizione (circa 4 mq per persona) per la Zona Gialla. 

In occasione della manifestazione. Sarà costituito il Comitato anti-contagio composto 

da: 

Coordinatore 

Coordinatore 

Responsabile 

Componente 

DOTT. STEFANO BIANCHI tel.  

DOTT. MICHELE CARMASSI tel. 335 6499678

ALESSANDRO BECHERUCCI 

GABRIELLA VINAI

Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante 

l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure 

contenute nel presente Protocollo in analogia a quanto previsto dall’art. 29bis della 

338 6229370

335 7763791



legge di conversione (Legge n. 40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20 e successive 

modifiche e integrazioni. 

L’ingresso alla Zona Gialla e Verde sarà consentito solo alle persone strettamente 

necessarie allo svolgimento della manifestazione, che avranno effettuato i controlli e 

gli accreditamenti previsti dalle linee guida FCI al varco principale e in possesso del 

braccialetto di riconoscimento, che dovrà essere indossato per tutta la durata della 

manifestazione. 

INGRESSO - VARCO DI CONTROLLO  

Procedure a cura dei componenti del Comitato anti-contagio: 

 n. 2 postazioni per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti; 

 misurazione della temperatura (termo scanner) a tutti coloro che accedono

all’area (se la temperatura supera i 37,5° non sarà consentito l’accesso),

controllo validità del Green-Pass mediante App “VerificaC19” e del documento

di identità, o verifica della certificazione di tampone negativo effettuato almeno

48 ore prima;

 consegna dell’autocertificazione Covid all’organizzazione già compilata, in

quanto inviata 2 giorni prima dall’organizzazione unitamente ai dettagli tecnici

e le planimetrie degli accessi e dei luoghi evidenziati. Le certificazioni indicano

le persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito telefonico) per la

compilazione di un elenco che verrà conservato, per almeno 15 giorni, dopo la

manifestazione, da parte dell’organizzazione. Si ricorda che per le atlete

l’autocertificazione è obbligatoria per l’ammissione alla gara;

 consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi

all’interno delle zone.

All’interno delle Zone, verrà esposta la cartellonistica relativa ai comportamenti anti-

contagio Covid 19. 

Durante la manifestazione, lo speaker dell’organizzazione emetterà annunci sui 

comportamenti corretti da adottare per l’anti-contagio Covid 19. 

Saranno messi a disposizione gel a base alcolica nei seguenti punti: all’ingresso al sito 

sportivo, presso la segreteria, presso i gazebi per la consegna dei numeri dorsali, in 

zona misurazione rapporti, presso il gazebo del foglio di firma, area premiazione e 

palco di arrivo. 



 

Saranno dislocati nei punti di particolare interesse, contenitori per la raccolta dei 

rifiuti. 

 

ZONA GIALLA 

Sarà istituita un’area contraddistinta da cartellonistica adeguata, all’interno di detta 

zona dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una 

persona e l’altra e in possesso della mascherina. 

Si richiama la responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione 

di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. 

L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito dall’organizzazione, sarà consentito 

l’ingresso solo alle persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

La zona comprende: 

 varco d’ingresso presidiato dal comitato anti-contagio; 

 area team; 

 area misurazione rapporti; 

 area segreteria, Componenti di Giuria, verifica tessere, consegna numeri 

dorsali, foglio di firma; 

 palco di arrivo 

 area premiazioni 

la zona sarà delimitata, dove consentito, con transenne e nastro segnaletico o altri 

tipi di separatori. 

In questa zona potranno accedere solo: operatori sportivi, personale 

dell’organizzazione, personale sanitario, componenti di giuria, scorta tecnica, 

autorità, ospiti, accompagnatori autorizzati. 

Sarà garantita in tutta la zona, un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, 

ovvero il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra e l’utilizzo 

della mascherina. 

All’interno della zona è stata identificata una eventuale postazione dove isolare 

prontamente i soggetti che manifestano i sintomi riferibili al Covid-19, sarà prevista 

la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o percorsi a terra per l’accesso 

ai locali/aree presenti. 

Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA: 

Segreteria: con n. 4 addetti e n. 3 postazioni, tutti gli addetti saranno dotati di 

mascherina e dove richiesto, i guanti monouso. L’organizzazione metterà a 

disposizione degli addetti, gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina e dove richiesti, guanti monouso. 



 

L’organizzazione metterà a disposizione degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la 

sanificazione. 

Area Team: l’area team sarà compresa nell’area gialla, sarà consentito l’ingresso solo 

ai mezzi delle squadre. 

Sarà consentito l’ingresso nell’area Team alle seguenti persone: 

- n. 1 direttore sportivo ogni 7 atleti 

- n. 1 accompagnatore ogni 7 atleti 

- gazebi se utilizzati 

tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per le atlete solo nelle fasi di 

riscaldamento. Ogni team avrà a disposizione una propria area che gestirà 

autonomamente per quanto riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei 

materiali e la gestione dei rifiuti. Si richiama la responsabilizzazione individuale 

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. 

Locali Commissari di Gara: l’organizzazione metterà a disposizione degli addetti, gel 

igienizzanti e prodotti per la sanificazione. Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI 

Un solo rappresentante (direttore sportivo) si recherà presso il tavolo della Giuria per 

la verifica delle tessere, comunicherà i non partenti del proprio Team, parteciperà alla 

riunione tecnica e ritirerà i numeri dorsali delle proprie atlete. Le informazioni 

tecniche e le autocertificazioni da compilare, verranno inviate ai Team due giorni 

prima della gara tramite email, al fine di evitare assembramenti. 

Area misurazione rapporti: tale area sarà riservata alle sole atlete, Commissari da 

Gara e addetti dell’organizzazione. Tutti dovranno indossare la mascherina. Gli 

addetti dell’organizzazione anche i guanti monouso, dove richiesto. 

La misurazione dei rapporti sarà effettuata in base al sorteggio di partenza della 

cronometro, lo stesso che sarà utilizzato per il posizionamento sulla griglia di 

partenza. L’atleta dovrà muovere e sostenere la propria bicicletta. L’addetto 

posizionerà solo la pedivella e nel caso dovesse toccare la bicicletta (manubrio, leve 

comandi) si provvederà alla sanificazione del mezzo. 

L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

Palco d’arrivo: l’accesso al palco sarà riservato soltanto alla Giuria, allo speaker, 

all’addetto contagiri e al personale dell’organizzazione. 

Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone, lo speaker sarà a 2 

metri di distanza dal resto del personale. Tutti dovranno indossare la mascherina, 



fatta eccezione per lo speaker. L’organizzazione metterà a disposizione gel 

igianizzante. 

Area premiazione: la premiazione sarà divisa in 8 fasi in base alle classifiche: classifica 

generale; classifica a punti; classifica GPM; classifica T.V.; classifica giovani; classifica 

italiane; vincitrice di tappa; generosità. 

Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone, tutti dovranno 

indossare la mascherina, le atlete potranno toglierla al momento della foto. 

L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzante all’ingresso dell’area. 

Parteciperanno solo atlete, stampa, accompagnatori, delegati organizzazione, 

autorità senza contatto fisico. 

ZONA VERDE 

Nella zona accedono solo le atlete, i commissari di gara, gli addetti all’organizzazione, 

il personale sanitario e le scorte tecniche. 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono rimanere nella zona solo il tempo 

necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni. 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono indossare la mascherina, tranne lo speaker. 

Di seguito si allegano le planimetrie delle varie località con l’indicazione delle varie 

zone. 

REFERENTE MANIFESTAZIONE  COORDINATORE COVID 
  (Brunello Fanini)         (Dott. Stefano Bianchi) 

RESPONSABILE COVID  COMPONENTE COVID 
       Alessandro Becherucci    Gabriella Vinai
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ZONA GIALLA 
 

SQUADRE 

Sarà istituita un’area lungo tutta la via XXV Aprile e parte della via Rucellai, entrambe 

interdette al traffico. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento sociale di 

1 metro tra una persona e l’altra e obbligatorio l’uso della mascherina. L’ingresso alla 

zona verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle 

persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

COMMISSARI GARA/SEGRETERIA 

Edificio teatro Verdi e l’area prospicente, situato sulla piazza Dante di fronte al palazzo 

comunale. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro 

tra una persona e l’altra e obbligatorio l’uso della mascherina. L’ingresso alla zona 

verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle persone 

in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

 

INGRESSO: 

Varco di controllo per squadre e organizzazione posto in via Rucellai: 

n. 2 postazioni per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti. 

Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Controllo del GreenPass mediante app VerificaC19 o della certificazione di tampone 

negativo effettuato almeno 48 ore prima. 

Consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi all’interno 

delle zone. 

 

Varco di controllo per Commissari gara, segreteria e organizzazione posto in piazza 

Dante di fronte al teatro Verdi. 

n. 2 postazioni per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti. 

Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Controllo del GreenPass mediante app VerificaC19 o della certificazione di tampone 

negativo effettuato almeno 48 ore prima. 

Consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi all’interno 

delle zone. 

Consegna da parte dei direttori sportivi, dell’autocertificazione Covid 

all’organizzazione (inviata dalla medesima 2 giorni prima, unitamente ai dettagli 



 

tecnici e le planimetrie degli accessi ai luoghi evidenziati). Si ricorda che per le atlete 

l’autocertificazione è obbligatoria per l’ammissione alla gara. Le certificazioni 

indicano le persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito telefonico) 

per la compilazione di un elenco che verrà conservato per almeno 15 giorni dopo la 

manifestazione, da parte dell’organizzazione. Consegna ai direttori sportivi dei 

numeri dorsali e di tutta la documentazione inerente alla manifestazione, raccolta dei 

dati relativi agli autoveicoli utilizzati, l’email e il numero di telefono. 

All’interno della zona gialla relativa al quartier generale, è consentito l’ingresso ai 

Commissari di gara, ai Cronometristi, al personale della Segreteria e ai Direttori 

sportivi, ma a questi ultimi uno solo per volta. 

L’ingresso verrà controllato e gestito da personale dell’organizzazione. 

 

ZONA VERDE 
 

L’intera piazza Dante e parte della via Buozzi, destinate alle operazioni di partenza, 

arrivo e premiazioni. 

Nella zona accedono solo le atlete, i commissari di gara, gli addetti 

dell’organizzazione, il personale sanitario, la stampa e le scorte tecniche. 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono rimanere nella zona solo il tempo 

necessario per svolgere le proprie mansioni. Fatta eccezione per le atlete, tutti 

devono indossare la mascherina tranne lo speaker. 

 

Di seguito si allegano le planimetrie con l’indicazione delle varie zone. 
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SEGROMIGNO 

IN PIANO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA GIALLA 
 

SQUADRE 

Sarà istituita un’area a lato di via del cimitero e via delle sane vecchie, entrambe 

chiuse al traffico. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento sociale di 1 

metro tra una persona e l’altra e obbligatorio l’uso della mascherina. L’ingresso alla 

zona verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle 

persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

COMMISSARI GARA/SEGRETERIA 

Per la tappa in questione, l’area riservata ai commissari di gara e alla segreteria sarà  

all’interno dell’hotel Country Club dove alloggiano. Verrà utilizzata la stanza messa a 

disposizione dell’hotel, ad uso esclusivo della segreteria della manifestazione. E’ 

obbligatorio l’uso della mascherina, l’ingresso alla zona verrà controllato da personale 

dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle persone in possesso del braccialetto di 

riconoscimento. 

 

INGRESSO: 

Varco di controllo per ospiti e autorità posto all’ingresso del parcheggio di piazza M. 

Fanini: 

n. 1 postazioni per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti. 

Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Controllo del GreenPass mediante app VerificaC19 o della certificazione di tampone 

negativo effettuato almeno 48 ore prima. 

Consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi all’interno 

delle zone. 

 

ZONA VERDE 
 

Parte del parcheggio di piazza Michela Fanini destinata all’incolonnamento delle 

squadre, e parte della via Bocchi, destinata alle operazioni di partenza e arrivo. Le 

premiazioni verranno effettuate nella parte dx della piazza. 

Nella zona accedono solo le atlete, i commissari di gara, gli addetti 

dell’organizzazione, il personale sanitario, la stampa e le scorte tecniche. 



 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono rimanere nella zona solo il tempo 

necessario per svolgere le proprie mansioni. Fatta eccezione per le atlete, tutti 

devono indossare la mascherina tranne lo speaker. 

 

Di seguito si allegano le planimetrie con l’indicazione delle varie zone. 
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LUCCA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA GIALLA 
 

SQUADRE 

Sarà istituita un’area sul lato Sx della passeggiata delle Mura urbane, area pedonale 

interdetta al traffico. Il percorso delle atlete per recarsi al foglio di firma verrà 

transennato per avere una corsia di andata e una di ritorno. All’interno della zona sarà 

garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra una persona e l’altra, è obbligatorio 

l’uso della mascherina. L’ingresso alla zona verrà controllato da personale 

dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle persone in possesso del braccialetto di 

riconoscimento. 

COMMISSARI DI GARA/ORGANIZZAZIONE 

Verrà adibita ad area gialla l’intero piazzale Vittorio Emanuele, area pedonale 

interdetta al traffico. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento sociale di 

1 metro tra una persona e l’altra, è obbligatorio l’uso della mascherina. L’ingresso alla 

zona verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle 

persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

 

INGRESSO: 

Varco di controllo per ospiti e autorità posto in via Veneto, all’inizio di piazzale Vittorio 

Emanuele: 

n. 1 postazione per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti. 

Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Controllo del GreenPass mediante app VerificaC19 o della certificazione di tampone 

negativo effettuato almeno 48 ore prima. 

Consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi all’interno 

delle zone. 

 

ZONA VERDE 
 

Lato Dx della passeggiata delle Mura urbane, destinata all’incolonnamento delle 

squadre, e alle operazioni di partenza. Nella zona accedono solo le atlete, i commissari 

di gara, gli addetti dell’organizzazione, il personale sanitario, la stampa e le scorte 

tecniche. 



 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono rimanere nella zona solo il tempo 

necessario per svolgere le proprie mansioni. Fatta eccezione per le atlete, tutti 

devono indossare la mascherina. 

 

Di seguito si allegano le planimetrie con l’indicazione delle varie zone. 
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ZONA GIALLA 
 

SQUADRE 

Sarà predisposta un’area sul lato Sx di piazzale Giusti, e parte del piazzale stesso, zona 

pedonale interdetta al traffico. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento 

sociale di 1 metro tra una persona e l’altra, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

L’ingresso alla zona verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà 

consentito solo alle persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

COMMISSARI DI GARA/SEGRETERIA/ORGANIZZAZIONE 

Verrà utilizzato ad area gialla il parcheggio di via Grocco, mentre per le operazioni di 

Giuria e segreteria, l’area adibita sarà la palazzina sede dell’associazione Carabinieri 

in via delle Palme. All’interno della zona sarà garantito il distanziamento sociale di 1 

metro tra una persona e l’altra, è obbligatorio l’uso della mascherina. L’ingresso alla 

zona verrà controllato da personale dell’organizzazione, e sarà consentito solo alle 

persone in possesso del braccialetto di riconoscimento. 

 

INGRESSO: 

Varco di controllo per ospiti e autorità posto in viale Verdi, all’inizio di via Grocco: 

n. 1 postazione per sanificazione delle mani con gel alcolico e contenitore rifiuti. 

Misurazione della temperatura con termo scanner a tutti coloro che accedono 

all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Controllo del GreenPass mediante app VerificaC19 o della certificazione di tampone 

negativo effettuato almeno 48 ore prima. 

Consegna di un braccialetto di carta in “tyvek” per accedere e muoversi all’interno 

delle zone. 

 

ZONA VERDE 
 

Il viale Verdi, destinato alle operazioni di arrivo. Nella zona accedono solo le atlete, i 

commissari di gara, gli addetti dell’organizzazione, il personale sanitario, la stampa e 

i direttori sportivi. All’interno della zona verde, è presente il palco per le premiazioni 

il cui accesso è consentito solo alle atlete, lo speaker, personale dell’organizzazione, 

stampa, autorità e ospiti 

Fatta eccezione per le atlete, tutti devono indossare la mascherina, tranne lo speaker. 

Le atlete potranno toglierla al momento delle foto. 



 

 

Di seguito si allegano le planimetrie con l’indicazione delle varie zone. 

 

 







ATTESTATI
COVID 19 



Corso di formazione

Covid-19

in data: 05/07/20

Attestato di abilitazione rilasciato a:
Alessandro Becherucci

Il presidente

................................Cod. rif. Tqrt8yvaXR

Dichiaro di essere tesserato con la Federazione Ciclistica Italiana
per l'anno 2021 con tessera numero: 760452L
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