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Campionato Italiano Ciclismo su strada  
Misure di prevenzione per ridurre il rischio Covid-19 associato all’evento  

 
 
Il presente protocollo ha lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio nel corso dei Campionati Italiani di 
Ciclismo su Strada previsti a Imola il 18 e il 20 giugno 2021. 
 
In 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 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 

 
Se nel corso del controllo della temperatura viene riscontrata una temperatura corporea  > 37,5 °C, il soggetto 
verrà immediatamente isolato, non sarà accreditato e non potrà partecipare al Campionato. L’organizzazione 
dovrà predisporre, a tal scopo, un locale esclusivo per l’isolamento. 
 
 
Atleti e staff  
Per procedere all'accreditamento il medico del team (se presente), o in alternativa il dirigente delegato, o lo 
stesso atleta, dovrà consegnare la certificazione del rispetto delle misure di sicurezza predisposte dai protocolli 
stabiliti dalla FCI: 
https://www.federciclismo.it/it/infopage/protocollo-sanitario-federale-approvato-dal-cf-del-8-maggio-
2021/39f58073-7000-448a-a33f-8c5221b21973/  
 
L’autocertificazione (allegato 4 del protocollo FCI – link ) dovrà essere consegnata a mano in segreteria il giorno 
della manifestazione. 
  
Il caso di eventuali atleti italiani che provengono da viaggi all’estero sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti 
che disciplinano la materia.  
 
Organizzazione e ospiti 
Per procedere all'accreditamento è necessario produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi 
Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, 
con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (vedi sopra) e qualora si siano avuti contatti diretti con 
soggetti Covid+, di non essere sottoposto a misure di isolamento o quarantena.  
 
Pubblico 
Non potranno esserci contatti tra le 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 vigenti al momento dell’effettuazione della gara.  
 

https://www.federciclismo.it/it/infopage/protocollo-sanitario-federale-approvato-dal-cf-del-8-maggio-2021/39f58073-7000-448a-a33f-8c5221b21973/
https://www.federciclismo.it/it/infopage/protocollo-sanitario-federale-approvato-dal-cf-del-8-maggio-2021/39f58073-7000-448a-a33f-8c5221b21973/
https://www.federciclismo.it/attachment/b5c8f7d2-e9d8-4e08-b613-d232dc6c31c3/

