
PO RIVER ASD Via Garibaldi, 103 - 44121 Ferrara - info@granfondodelpo.it

PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA MANIFESTAZIONE 
“GRANFONDO DEL PO”

12 - 13 giugno 2021

  ZONA BIANCA (Palapalestre – AREA EXPO ESTERNA)
Area commerciale all’aperto posso accedere tutti quanto mantenendo il distanziamento di 1 mt. Area premiazioni. Le premiazioni 
verranno effettuate mantenendo il distanziamento sociale.  ACCESSO: Libero.

  ZONA GIALLA (Palapalestre - AREA SEGRETERIA)
AREE E LOCALI INTERESSATI: LOCALE SEGRETERIA CON CONSEGNA MATERIALE DELLA MANIFESTAZIONE E PREMIAZIONI 
In caso di bel tempo la segreteria e le premiazioni saranno effettuate all’aperto mantenendo il distanziamento sociale.
In questa zona si accede con MASCHERINA E AUTODICHIARAZIONE COVID. 
Obbligatorio di almeno 1 metro tra lo staff organizzativo e i partecipanti.  

MODALITA’ DI INGRESSO ALLA ZONA GIALLA
•Distribuzione guanti e gel igienizzante 
•Percorso obbligato per le operazioni di ritiro materiale 
•Porta di ingresso e uscita differenziate 
•Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso
•Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria organizzativa che sarà conservata per 

almeno 15 giorni dopo la manifestazione. 
 
SERVIZI IGIENICI / DOCCE:
il gestore della struttura, viste anche le ordinanze comunali NON HA CONCESSO l’utilizzo di DOCCE e SPOGLIATOI.

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE  
•Quando possibile un solo rappresentante ritirerà il pacco gara (già predisposto dall’organizzazione) presentando la delega 
• NON SARÀ PREVISTO UN BRIEFING PRE-PARTENZA e tutte le comunicazioni o novità in merito alla manifestazione saranno comunicate 

alcuni giorni prima tramite invio di Newsletter ed inserite nel pacco gara. 

  ZONA VERDE (GRIGLIE AREA PARTENZA – Largo Castello)
I partecipanti potranno accedere alle griglie (aree delimitate) di partenza attraverso varchi. Ad ogni varco saranno incolonnati in fila 
indiana mantenendo la distanza di 1,5 mt. Ingresso alle griglie di partenza dalle ore 7.00. La partenza avverrà alle ore 8.00. 
Al varco il personale dell’organizzazione effettuerà:
• IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA.
• IL RITIRO AUTODICHIARAZIONE COVID (le AUTODICHIARAZIONI da compilare NON SARANNO DISPONIBILI IN LOCO, portatele da casa)

ALL’INTERNO DELLE GRIGLIE I CICLISTI SARANNO DISPOSTI DISTANZIATI IN RIGHE.
Gli atleti devono INDOSSARE LA MASCHERINA E LA PROTEZIONE AGLI OCCHI (occhiali da sole/vista). Si potrà togliere la mascherina 
pochi attimi prima del via quando la direzione ne darà segnale. LA MASCHERINA NON DEVE ESSERE GETTATA PER TERRA.

  ZONA BLU (PUNTI RISTORO – Loc. Corbola (Ro) – Loc. Alberone (Fe) – esterno del Palapalestre)
I PUNTI RISTORO LUNGO IL PERCORSO
Percorso lungo:   Località Corbola (RO) 
Percorso Lungo e Corto:  Località Alberone (FE)
Tutti i prodotti presenti sono in confezioni singole monodosi, e le bevande in confezioni da 200ml/330ml/500ml 
  
PUNTO RISTORO ALL’ARRIVO: al termine della manifestazione, nel punto di arrivo previsto in Via Bacchelli e al Palapalestre, l’organiz-
zazione NON EFFETTUERÀ un “pasta party” ma un punto ristoro con BAG preconfezionata.
I concorrenti giunti all’arrivo potranno verificare le classifiche. Le premiazioni avverranno mantenendo il distanziamento sociale, con 
foto di rito.

ALL’ARRIVO NON SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DOCCE E SPOGLIATOI, I CONCORRENTI DOVRANNO RECARSI NEI PROPRI HOTEL/
ABITAZIONI. 


