
Covid-19 - Piano di Protezione
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27. settembre 2020

(Manifestazione con al massimo 1000 partecipanti)
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1. Condizioni Generali
A partire dal 19 giugno 2020 gli organizzatori di eventi sportivi sono di nuovo autorizzati ad organizzare eventi,
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, con un massimo di 1000 partecipanti.

Diversi Cantoni hanno decretato un limite massimo, pari a cento persone per categorie, durante lo svolgimento
dell’evento.
Il piano di sicurezza delle competizioni della Spartacus Run, organizzate dalla Human Sports Management AG
(HSM) é basato sulle normative emanate da Swiss Athletics e Swiss Olympic.

Gli spettatori non sono autorizzati, fatta eccezione per gli accompagnatori degli atleti che devono sottostare al
regolamento e alle indicazioni degli organizzatori.

HSM mette a disposizione una persona di riferimento «Covid 19», che potrà essere contattata in ogni momento
per telefono o per e-mail (cf pagina 7 della presentazione).
HSM si assume al 100% la responsabilità dell’evento e dell’organizzazione dello stesso.

Tutti i partecipanti saranno personalmente contattati tramite lettera e informati sul regolamento e sulle
procedure da seguire (regolamento e procedure disponibili anche sul sito: www.spartacusrun.ch)



2. PRINCIPI E REGOLAMENTI D‘IGIENE
1. Solo i partecipanti che non presentano sintomi saranno ammessi alle gare
Le persone che presentano sintomi dovranno restare a casa in isolamento e dovranno seguire le procedure imposte dai medici.

2. Mantenimento delle distanze sociali
Alla partenza e all’arrivo della corsa dev’essere mantenuta una distanza minima di 1.5m e le tradizionali strette di mani e/o abbracci dovranno essere evitati, Unicamente
durante le gare é permesso il contatto fisico tra gli atleti.

3. Lavare le mani e disinfettanti
Il rispetto delle principali norme igieniche, come la pulizia delle mani, risultano essere un’importante procedura per la protezione di se stessi e per gli altri. I punti importanti
sulle procedure da seguire saranno esposti su appositi cartelloni che verranno piazzati sul perimetro della manifestazione.
Durante tutte le manifestazioni, HSM fornirà sufficenti flacconi di disenfettanti e li posizionerà nelle zone di partenza e arrivo.

4. Mascherine di protezione
I responsabili della distribuzioni del materiale, pacchi gara, ecc, come pure i responsabili dei servizi di ristorazione saranno obbligati ad indossare le mascherine di protezione
messe a disposizione dagli organizzatori. I partecipanti dovranno indossare la mascherina nella zona di partenza e per i primi 200 metri della gara.

5. Servizi igienici - spogliatoi
Le toilettes saranno messe a disposizione dagli organizzatori. Gli spogliatoi e le docce saranno gestiti in base ad un numero massimo di fruitori. Una segnaletica orizzontale
al suolo permetterà ai partecipanti di rispettare le distanze di sicurezza.

6. La tracciabilità dei partecipanti, degli accompagnatori e dei volontari.
HSM gestirà la tracciabilità raccogliendo le coordinate, tramite il formulario d’iscrizione, di tutti i partecipanti. I genitori e i parenti che accompagnano i bambini alla partenza
verranno considerati come accompagnatori/allenatori (riceveranno un braccialetto o un autocollante che permetterà l’accesso alla zona partenza/arrivo) I contatti dei volontari
saranno registrati tramite l’organizzatore locale. Tutti i contatti saranno a disposizione delle autorità tramite HSM e saranno conservati per 14 giorni dopo l’evento.



3. REGOLAMENTO ZONA DI PARTENZA / ARRIVO
1. 1,5 m di distanza
HSM sottolinerà (tramite puntuali annunci dello speaker) che la distanza di 1.5 metri deve essere rispettata.

2. Zona di partenza
Sarà creata un’area di partenza per un massimo di 100 persone, seguita da un’area di attesa, suddivisa in blocchi da 100 persone, dove i partecipanti
potranno prepararsi per la gara. Non sarà permesso lasciare o cambiare l’area di partenza una volta entrati. Le aree saranno divise fra loro dai
volontari muniti di nastri. La partenza dei vari blocchi avverrà ogni 20 secondi. I partecipanti dovranno indossare la mascherina all’interno della
zona di partenza, degli appositi cestini saranno piazzati dopo i primi 200 metri di gara quando il gruppo di corridori sarà sufficentemente
diluito.

3. Fermarsi nella zona partenza/arrivo
I partecipanti sono invitati a mantenere le distanze tra loro e di accedere alla zona di partenza o alla zona di attesa pochi minuti prima della loro
partenza. Appena tagliato il traguardo i corridori sono invitati a lasciare la zona d’arrivo.

4. Effetti personali
È prevista una zona deposito per gli effetti personali

5. Food Truck
Non é previsto un servizio di ristorazione fisso. Nella zona «Village» sarà presente un Food truck che sarà accessibile unicamente a persone
autorizzate (partecipanti e/o accompagnatori) e registrate. Una segnaletica orizzontale al suolo delimiterà le giuste distanze per rispettare la fila
d’attesa.

6. Accesso area evento
Una segnaletica apposita gestirà il flusso dei concorrenti in modo unidirezionale durante le procedure di accredito, cosi da poter rispettare le distanze.



4. PLAN DE LA ZONE



5. GESTIONE PARTENZE

• 9:00 - 10:30à categoria «Toddler & Kids»:
• Ad oggi 10 inscritti, non si prevede un numero d’iscritti superiore ai 100 bambini

(accompagnatori compresi)
• 10:30 - 12:00à categoria «Teams»:

• Ad oggi 110 inscritti, numero massimo categoria Teams, 300
• 12:15 - 13:00à categoria «Elite»:

• Tra le categorie maschi e femmine non si prevedono più di 100 persone
• 13:00 - 17:00à categoria «Spartacus RUN»:

• Ad oggi 120 inscritti, numero massimo consentito, 300 persone.

Gli orari sopra indicati garantiscono che non vi saranno rimescolamenti di atleti tra le
varie categorie. Una categoria non potrà partire prima che l’ultimo concorrente della
precedente batteria non sia arrivato e uscito dalla zona d’arrivo.



6. Organizzazione griglia di partenza
Partenza/Arrivo

SETTORE 1
Max. 100 
corridori

SETTORE 2
Max. 100 
corridori

SETTORE 3
Max. 100 
corridori

Partenza ogni 20 secondi

Volontari Volontari Volontari

Diverse 
zone

d‘attesa

Zona
cuscinetto

Zona
cuscinetto

Partenza ogni 20 secondi
Partenze ogni 20 secondi



CONTACT
Human Sports Management AG
Armin Meier
Wetzwilerweg 1
6221 Rickenbach

am@humansports.ch
041 930 48 48

Date:

Signature:

http://humansports.ch

