Campionato Europeo Ciclismo su strada
TRENTO 2021
PROTOCOLLO SARS-COV-2 (COVID-19)
(aggiornamento giugno 2021)

1. PREMESSA
In considerazione del contesto storico sanitario legato all’emergenza pandemica SARS-CoV-2 (COVID19) si è resa necessaria, da parte del personale organizzativo e sanitario deputato alla gestione dell’evento
sportivo, la stesura di un protocollo SARS-CoV-2 (COVID-19), differenziato a seconda del ruolo (atleti e
staff, staff organizzativo, collaboratori, media, ospiti, autorità), al quale tutti i partecipanti dovranno
attenersi in modo rigoroso.
Le disposizioni e le regole di comportamento per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
(COVID-19) formulate nel presente documento potranno essere aggiornate in presenza di un diminuito
livello di emergenza e/o alla luce di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute Italiano, ma ciò
potrà avvenire solo in presenza di una o più nuove versioni del presente protocollo, che saranno
eventualmente prodotte dall’organizzazione e distribuite a tutti gli interessati.
L’unica eccezione riguarda le squadre partecipanti alla gara, le cui misure di sicurezza sanitaria saranno
predisposte in ragione dei protocolli stabiliti dall’Unione Ciclistica Internazionale (“Protocollo UCI per le
gare su strada di Classe 1, Classe 2 e Coppa delle Nazioni UCI” aggiornamento 29 marzo 2021, scadenza
31 dicembre 2021 – hiips://www.uci.org/docs/default-source/medical/roa_covid-19_rules_class1and2.pdf
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2. CONTATTI REFERENTI

Referenti COVID:
Dr. BERLANDA MATTEO e Inf GABRIELE LARGER
E-mail: covideuropei2021@gmail.com
Telefono di servizio: 0039 371 4409696

Referente MEDICO:
Dr. FRANCESCO MATTEDI
E-mail: francesco.mattedi@trentino.cri.it
Telefono di servizio: 0039 329 8127343
Telefono personale: 0039 340 4986367
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3. REGOLE GENERALI
Allo scopo di definire le modalità di comportamento per evitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
(COVID-19) e per adottare comportamenti atti a garantire la salute di tutti, si ricorda che, come principio
generale, la partecipazione all’evento è VIETATA a coloro che nell’imminenza della data di svolgimento
della manifestazione presentano:
- febbre (> 37,5°C)
- hanno o hanno avuto sintomi influenzali (tosse, febbre > 37.5°C, congiuntivite, diarrea, dolori muscolari,
perdita del gusto e dell’olfatto) nelle 48 ore precedenti
- hanno o hanno avuto conviventi con febbre e/o sintomi influenzali
- hanno avuto “contatti stretti SARS-CoV-2 (COVID-19)” nei 14 giorni precedenti l’inizio della
manifestazione
- hanno frequentato o provengono da aree a rischio contagio (vedi sito Ministero della Salute- SARSCoV-2 (COVID-19) –Situazione nel mondo) nei 14 giorni precedenti
ATTENZIONE: per atleti, staff e media fare riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute
italiano, nella sezione deroghe:
Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia:
Anche in questo caso, la deroga è attivata mediante autodichiarazione, per cui non bisogna richiederla al
Ministero della Salute. Si applica come da normativa vigente alle seguenti categorie:
agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa
estera per la partecipazione alle competizioni sportive che si svolgono in Italia e conformi alle disposizioni
dell'art. 18, comma 1.
E' obbligatorio che nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, le suddette categorie si
siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.
Le organizzazioni di riferimento per tale deroga sono il CONI e il CIP (art 18, comma 1). Vige l'obbligo
per i partecipanti del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
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4. ACCREDITAMENTO E MONITORAGGIO SARS-CoV-2 (COVID-19)

Al fine di individuare classi diverse di contatto, sono state individuate 4 “bolle” con differenti
modalità di accredito e monitoraggio rispetto all’infezione SARS-CoV-2 (COVID-19):
➢ BOLLA ROSSA: atleti e relativo staff
➢ BOLLA BLU: staff organizzativo, collaboratori, media, ospiti e autorità con permanenza da 2
a 5 giorni
➢ BOLLA VERDE: staff organizzativo, collaboratori e media con permanenza 1 giorno
➢ BOLLA GIALLA: ospiti e autorità con permanenza 1 giorno
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BOLLA ROSSA: ATLETI E RELATIVO STAFF

Procedura accreditamento

Gli atleti e le persone appartenenti allo staff potranno essere regolarmente accreditati (e dunque prendere
parte all’evento) una volta rispettate le seguenti indicazioni:

•
•

TAMPONE NASOFARINGEO MOLECOLARE con risultato negativo eseguito 72 h prima
dell’evento e caricato sulla piattaforma UCI (vedi protocollo UCI)
TAMPONE NASOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO prima dell’accreditamento effettuato c/o
il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento, dal 6 settembre 2021

Si prega di inviare inoltre (entro il 31 agosto 2021) la lista completa degli atleti e staff a
trentino2021cycling.covid@gmail.com con i seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, Codice
Fiscale, e-mail, cellulare, arrivo a Trento, periodo di permanenza.

ATTENZIONE:
▪ Il costo del tampone nasofaringeo molecolare è a carico degli atleti / staff
▪ Il costo del tampone nasofaringeo antigenico rapido effettuato prima dell’accreditamento è a carico
dell’organizzazione

Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, ognuno
dovrà rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 2020 (riportate in
ALLEGATO 1).
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BOLLA BLU: STAFF ORGANIZZATIVO / COLLABORATORI / MEDIA / OSPITI /
AUTORITA’ (permanenza da 2 a 5 giorni)

Procedura accreditamento

Le persone appartenenti allo staff organizzativo, collaboratori, media, ospiti e autorità con permanenza da
2 a 5 giorni potranno essere regolarmente accreditate (e dunque prendere parte all’evento) una volta
rispettate le seguenti indicazioni:

OPZIONE 1:
• TAMPONE NASOFARINGEO MOLECOLARE con risultato negativo eseguito in data 3
settembre 2021 o giorni successivi, inviando il referto all’organizzazione
• TAMPONE NASOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO prima dell’accreditamento effettuato c/o
il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento, dal 6 settembre 2021
• TAMPONE NASOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO effettuato in data 10 settembre 2021 c/o
il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento

OPZIONE 2:
• GREEN PASS EUROPEO O CERTIFICATO di VACCINAZIONE SARS-CoV-2 (COVID-19)
COMPLETATA (1 o 2 inoculazioni in base al vaccino somministrato o alla condizione clinica)
inviando il referto all’organizzazione
• TAMPONE NASOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO prima dell’accreditamento effettuato c/o
il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento, dal 6 settembre 2021

Invio della documentazione vaccinale o referto tampone nasofaringeo molecolare a:
covideuropei2021@gmail.com

Si prega di inviare inoltre (entro il 31 agosto 2021) la lista completa del personale dello staff
organizzativo, collaboratori, media, ospiti e autorità a trentino2021cycling.covid@gmail.com con i
seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, Codice Fiscale, e-mail, cellulare, arrivo a Trento, periodo
di permanenza.
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ATTENZIONE:
▪ Il costo del tampone nasofaringeo molecolare è a carico di staff organizzativo / collaboratori /
media / ospiti / autorità
▪ Il costo del tampone nasofaringeo antigenico rapido effettuato prima dell’accreditamento è a carico
dell’organizzazione

Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, ognuno
dovrà rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 2020 (riportate in
ALLEGATO 1).
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BOLLA VERDE: STAFF
(permanenza 1 giorno)

ORGANIZZATIVO

/

COLLABORATORI

/

MEDIA

Procedura accreditamento

Le persone appartenenti allo staff organizzativo, collaboratori e media con permanenza 1 giorno potranno
essere regolarmente accreditate (e dunque prendere parte all’evento) una volta rispettate la seguente
indicazione:

•

TAMPONE NASOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO prima dell’accreditamento effettuato c/o
il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento

Si prega di inviare, entro il giorno precedente la partecipazione, la lista completa del personale dello staff
organizzativo, i collaboratori e i media a trentino2021cycling.covid@gmail.com con i seguenti dati:
Nome, Cognome, data di nascita, Codice Fiscale, e-mail, cellulare, giorno di partecipazione all’evento.

ATTENZIONE:
▪ Il costo del tampone nasofaringeo antigenico rapido effettuato prima dell’accreditamento è a carico
dell’organizzazione

Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, ognuno
dovrà rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 2020 (riportate in
ALLEGATO 1).
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BOLLA GIALLA: OSPITI / AUTORITA’ (permanenza 1 giorno)

Procedura accreditamento

Le persone ospiti e autorità con permanenza 1 giorno potranno essere regolarmente accreditate (e dunque
prendere parte all’evento) una volta rispettata la seguente indicazione:

•

AUTOCERTIFICAZIONE (vedi ALLEGATO 2) da consegnare in loco

Si prega di inviare, entro il giorno precedente la partecipazione, la lista completa degli ospiti e autorità a
trentino2021cycling.covid@gmail.com con i seguenti dati: Nome, Cognome, data di nascita, Codice
Fiscale, e-mail, cellulare, giorno di partecipazione all’evento.

Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, ognuno
dovrà rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 2020 (riportate in
ALLEGATO 1).
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5. MONITORAGGIO E GESTIONE SARS-CoV-2 (COVID-19)

Verranno eseguiti c/o il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento (per BOLLA GIALLA vedere
specifica sopradescritta) e saranno gestiti dal personale della Croce Rossa Italiana Trento. Croce Rossa
Italiana provvederà all’esecuzione del tampone e registrazione del controllo effettuato sulla piattaforma
provinciale in collaborazione con l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento.
Verrà predisposta una sala di isolamento c/o il Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento per eventuali
persone risultate positive ai tamponi nasofaringei antigenici rapidi di controllo.
Il Posto Medico Avanzato (PMA) sarà strutturato in 3 parti: la prima dedicata agli atleti e personale
certificato Covid free, la seconda dedicata al pubblico, la terza per persone con sintomi riconducibili a
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Eventuali positivi verranno segnalati immediatamente dal Referente COVID al COVID Centre di Trento
per la presa in carico, isolamento e quarantena, e per le indagini di contact tracing.

L’eventuale comparsa di sintomatologia COVID like all’interno del gruppo atleti / staff, staff
organizzativo / collaboratori / media / ospiti / autorità dovrà essere immediatamente comunicata al
Referente COVID che adotterà tutte le misure necessarie per monitoraggio e gestione dell’eventuale
persona positiva.

Se necessario potrà essere organizzato con la collaborazione di Croce Rossa Italiana il rientro a domicilio
della persona positiva (servizio a pagamento da parte della persona risultata positiva).

Il materiale utilizzato, potenzialmente infetto per SARS-CoV-2 (COVID-19) (tamponi, mascherine,
guanti, …), avrà uno smaltimento dedicato secondo normativa di Legge.

ATTENZIONE: la procedura sopradescritta, ad esclusione dell’utilizzo della sala di isolamento se
necessario, NON è valida per atleti / staff che seguono le indicazioni e regolamenti UCI.
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6. ESECUZIONE TAMPONE NASOFARINGEO MOLECOLARE

Per facilitare l’esecuzione dei tamponi molecolari, l’organizzazione ha predisposto, per atleti / staff, staff
organizzativo, collaboratori, media, ospiti e autorità, un centro tamponi c/o il Centro Fiere Trento, via
Briamasco 2 Trento.
Il centro tamponi sarà gestito da FEDERLAB.
L’esecuzione di tale tipologia di tamponi è a completo carico degli atleti / staff, staff organizzativo,
collaboratori, media, ospiti e autorità.

CENTRO TAMPONI FEDERLAB

LUOGO: Centro Fiere Trento, via Briamasco 2 Trento
APERTURA: DOMENICA 6 settembre 2021 orario 16 -18
VENERDI’ 10 settembre 2021 orario 16 - 18
SABATO 11 settembre 2021 orario 9 - 12 e 15 - 19
DOMENICA 12 settembre 2021 orario 9 - 12 e 15 - 19
LUNEDI’ 13 settembre 2021 orario 8 - 10
TIPOLOGIA TAMPONE: tampone nasofaringeo molecolare
COSTI: 40 Euro tampone (IVA compresa)
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONE :

E-mail: sic@federlabciclismo.com
Telefono: 0039 02 50020827

TEMPI e CONSEGNA REFERTO: referto certificato in 24 h con invio via e-mail
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7. COMPORTAMENTO ATLETI E STAFF

Agli atleti e staff è richiesta l’adesione alle norme standard per la limitazione del rischio contagio con
l’aggiunta delle seguenti:
•
•

Seguire linee guida stilate da UCI (“Protocollo UCI per le gare su strada di Classe 1, Classe 2 e
Coppa delle Nazioni UCI” aggiornamento 29 marzo 2021, scadenza 31 dicembre 2021 –
hiips://www.uci.org/docs/default-source/medical/roa_covid-19_rules_class1and2.pdf )
Comunicazione tempestiva al referente COVID l’eventuale comparsa di sintomatologia COVID
like
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8. COMPORTAMENTO STAFF ORGANIZZATIVO / COLLABORATORI / MEDIA /
OSPITI E AUTORITA’

Allo staff organizzativo / collaboratori / media / ospiti / autorità è richiesta l’adesione alle norme standard
per la limitazione del rischio contagio con l’aggiunta delle seguenti:
•
•
•
•
•
•

Lavaggio mani
Distanziamento sociale (dove possibile)
Utilizzo esclusivo di maschere FFP2
Rilevazione temperatura corporea (all’ingresso delle aree chiuse o riservate)
Limitazione dei contatti tra atleti / staff, staff organizzativo, collaboratori, media, ospiti e autorità
(dove possibile)
Comunicazione tempestiva al referente COVID l’eventuale comparsa di sintomatologia COVID
like all’interno del personale della struttura alberghiera
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9. COMPORTAMENTO PERSONALE ALBERGHIERO

Ai lavoratori del settore alberghiero è richiesta l’adesione alle norme standard per la limitazione del
rischio contagio con l’aggiunta delle seguenti indicazioni:

•
•
•
•
•
•

Lavaggio mani
Distanziamento sociale (dove possibile)
Utilizzo esclusivo di maschere FFP2
Rilevazione temperatura corporea
Limitazione dei contatti tra atleti / staff e ospiti presenti nella struttura alberghiera (è
OBBLIGATORIA la separazione del luogo dove vengono serviti i pasti o l’orario degli stessi tra
personale di “bolle diverse” o persone esterne alla manifestazione)
Comunicazione tempestiva al referente COVID l’eventuale comparsa di sintomatologia COVID
like all’interno del personale della struttura alberghiera
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10. COMPORTAMENTO DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
-

Agli atleti, staff organizzativo e autorità è richiesta l’adesione alle norme standard per la limitazione
del rischio contagio con l’aggiunta delle seguenti indicazioni:
•
•
•

Lavaggio mani prima dell’ingresso in area cerimonia
Distanziamento sociale (dove possibile)
Utilizzo esclusivo di maschere FFP2 (ad esclusione dell’atleta che potrà indossare mascherina
chirurgica)

ATTENZIONE: durante la cerimonia di premiazione, è permesso all’atleta togliere la maschera
chirurgica ESCLUSIVAMENTE durante l’esecuzione delle fotografie da parte dei media presenti.

-

Ai media, durante la cerimonia di premiazione, verrà riservata un’area per l’esecuzione di video /
fotografie ed eventuali interviste. È richiesta l’adesione alle norme standard per la limitazione del
rischio contagio con l’aggiunta delle seguenti indicazioni:
•
•
•

Lavaggio mani prima dell’ingresso in area media
Distanziamento sociale (dove possibile)
Utilizzo esclusivo di maschere FFP2
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11. PRESENZA DI PUBBLICO ALL’EVENTO

La partecipazione del pubblico all’evento – in particolar modo nelle aree di partenza ed arrivo – verrà
disciplinata secondo le disposizioni vigenti al momento dell’effettuazione della gara.
NON potranno esserci contatti tra “personale appartenente alle bolle” e persone del pubblico esterne alla
manifestazione (non accreditate). Tale separazione verrà effettuata attraverso apposite aree transennate e
varchi di accesso.
Lungo il percorso di gara il pubblico dovrà rispettare le disposizioni generali di salute pubblica vigenti al
momento dell’effettuazione della gara.

Trento, 16 giugno 2021

Il Direttore Sanitario Croce Rossa Italiana Trento
Dr. Francesco Mattedi
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ALLEGATO 1

Estratto DPCM 3 dicembre 2020

•
•
•
•
•

•

•

È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti
È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle
vie respiratorie (mascherine)
È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
o Nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
o In tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento
rispetto a persone non conviventi
Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
o I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
o I bambini di età inferiore ai sei anni
o I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che
per interagirvi versino nella stessa incompatibilità
È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi
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ALLEGATO 2
Modulo di autocertificazione SARS-CoV-2 (COVID-19)
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ______________
residente in via ______________________________________ n° _____ città _______________
provincia _______________ tipo di documento ______________________ nr. ______________
rilasciato da ___________________ in data ___________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CONSAPEVOLE
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI DI:

DELLA

a) NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) tra i quali
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due
settimane
b) Non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da SARS-CoV-2
(COVID-19) ovvero positive a SARS-CoV-2 (COVID-19) (famigliari, luoghi di lavoro, etc.)
c) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per SARS-CoV-2
(COVID-19)
d) Non essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19);
o AVER contratto il virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e di aver effettuato, dopo la guarigione
clinica, almeno un tampone molecolare nasofaringeo risultato negativo in data ______________ ,
rispettando il periodo di quarantena terminato in data ______________ .
In fede _________________________

Luogo e data _________________________

Informativa privacy: in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che l’Organizzatore si riserva la possibilità di
controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei
dati personali ex art. 13 Regolamento UE n 679/2016 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firma per accettazione: ____________________
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