DISTRIBUZIONE PETTORALI:
dalle ore 10:00 alle 11:20
Apertura zona cambio 11:20 chiusura 11:50 partenza gara YA 12:00 a seguire gara
RA (orari suscettibili a modifiche)
La distribuzione avverrà su piazza Mafalda di Savoia spalle del Comune, non si
consegnerà nessun tipo di porta pettorale, usate quello in vostra dotazione
Sarà d'obbligo l'uso della mascherina in dotazione personale dell’atleta e verrà
misurata la temperatura
Attenzione!!! Chi non rispetta gli orari di ritiro pettorale non potrà partecipare alla
gara.
Ingresso in zona cambio:
prima la categoria YB e YA e a seguire la categoria RA, per evitare assembramenti
e sarà d'obbligo la mascherina, in dotazione personale dell’atleta, ogni Atleta potrà
portare se lo desidera un contenitore in plastica, dalle dimensioni massime
Attenzione!!! Chi non rispetta gli orari di parcheggio bike in zona cambio non potrà
partecipare alla gara.
BREIFING: inviato via email, non ci sarà briefing prima della partenza per evitare
assembramenti
PARTENZA: con modalità rolling start batteria da 5 Atleti ogni 10”
ARRIVO: Appena tagliato il traguardo l’Atleta si igienizzerà le mani: con del prodotto
igienizzante che troverà sul posto poi riceverà un busta con dentro merendina,
boccetta di acqua, mascherina, che indosserà immediatamente e si recherà
seguendo le indicazioni del personale, in zona cambio per ritirare la sua bici ed il
materiale (facendo molta attenzione agli Atleti ancora in gara che rientrano per
lasciare la propria Bike) poi uscirà dalla zona cambio e si allontanerà dal villaggio
gara, nel pieno rispetto delle norme del protocollo gare FITRI che vietano qualsiasi
tipo di assembramento)
Percorsi inviati via e-mail allegati alla presente

Informazioni utili:
Il deposito borse accetterà solo uno zaino x Atleta con max dimensioni 50x60, con il
numero da attaccare fornito nella busta pettorale, zaini troppo ingombranti non
saranno accettati.
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE
Non si effettueranno premiazioni, per non creare nessun tipo di assembramento. Le
classifiche come da protocollo non saranno esposte ma pubblicate sul sito online a
questo LINK www.nextrace.net
ACCOMPAGNATORI
Come da protocollo DPCM è vietato ogni tipo di assembramento, il pubblico non è
previsto, chiediamo a tutti di non portare amici e/o parenti al seguito, quindi
saranno inibiti gli accessi al Villaggio gara, alla zona cambio e al rettilineo di arrivo a
chi non partecipa alla gara. Tutta la zona gara in prossimità della, zona Cambio,
percorso Run, zona Partenza ed Arrivo sarà transennata.

