
PROTOCOLLO COVID
BRABRA



IGIENIZZIAMO LE MANI
SANITIZE YOUR HANDS

EVITIAMO CONTATTI DIRETTI
AVOID CLOSE CONTACTS

MISURIAMO LA TEMPERATURA
CORPOREA
CHECK YOUR BODY TEMPERATURE

EVITIAMO ASSEMBRAMENTI E
MANTENIAMO 1 M DI DISTANZA
AVOID CROWDS AND KEEP SOCIAL
DISTANCING

INDOSSIAMO LA MASCHERINA
WEAR A SURGICAL MASK

IN THIS PLACE WE COUNT ON YOU!
IN QUESTO LUOGO CONTIAMO SU DI TE!



Il partecipante dovra' presentarsi in segreteria con
autocerti�cazione compilata (pena la non partecipazione).

LUOGO E ORARI CONSEGNA BUSTA TECNICA:

Sabato 25 Settembre dalle 09,00 alle 19,00 e Domenica 26 
Settembre dalle 6,00 alle 9,00, a Bra frazione Pollenzo, in 
Piazza Vittorio Emanuele II, presso Agenzia di Pollenzo.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA



E’ obbligatorio indossare la mascherina per entrare in 
griglia, sarà previsto il controllo della temperatura;

ATTENZIONE ! 

La mascherina, dovrà essere indossata obbligatoriamente 
sino al momento dello start.

La mascherina dovrà essere conservarta per tutto il
percorso di gara, senza gettarla a terra, pena l'esclusione 
immediata dalla manifestazione.

La mascherina dovrà essere indossata immediatamente 
dopo aver tagliato il traguardo.

ACCESSO ALLE GRIGLIE DI PARTENZA



Il ritiro del pacco gara avverrà solo se muniti di apposita ma-
scherina e di modulo Covid-19 compilato in tutte le sue 
parti. Al momento del ritiro si manterranno le dovute
distanze;
L'ingresso in griglia avverrà solo se muniti di apposita ma-
scherina;
Si potrà prendere parte ai ristori con "piede a terra". I prodotti 
saranno tutti confezionati e verranno distribuiti da addetti 
preposti che li consegneranno personalmente;
Chi verrà trovato a gettare a terra ri�uti, verrà squali�cato;
All’arrivo non sarà possibile fermarsi, bisognera evitare as-
sembramenti e lasciare libera la zona proseguendo per il 
punto distribuzione di un “Bags Lunch” con prodotti confe-
zionati da asporto.
Non saranno allestite docce, come da normativa Covid-19;
Le classi�che verranno messe a disposizione online e non sa-
ranno esposte per evitare assembramenti sul posto;
Si potrà accedere al palco delle premiazioni solo se muniti di 
apposita mascherina;

Con�diamo nella collaborazione di ognuno di voi per la 
buona riuscita dell'evento in piena sicurezza.

Vi stiamo aspettando!
IL C.O. BRA-BRA SPECIALIZED - FENIX GRAND PRIX

DISPOSIZIONI COVID-19 DA LEGGERE
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-



Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi 
per l'ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l'attivita sportiva.

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________________
Nato/a a: ___________________________________________ il: ____________________________
Residente in via: ______________________________________________________Nr ___________
Citta: _______________________________________________________________ PV: __________

dopo avere preso visione dell'informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami
dalla ASD GRANFONDO BRA BRA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA' DI
EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI

1) di NON avere sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore
     di 37,5°, tosse, ra�reddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori di�usi, a�anno, astenia, ecc.;
2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone a�ette da COVID-19
     (familiari, luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni
3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
     dell'OMS, del Governo e delle Regioni.
4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorita Sanitarie in merito ad un mio
     contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;
5) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
     37.5°C) o altri sintomi in�uenzali e di chiamare il proprio medico;
6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l'area ove si
     svolge l'attivita e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
     all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di in�uenza, temperatura, tosse, ecc.);
7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19

          In fede

Data: _________________________  Firma: __________________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA BRA-BRA


