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Trento, 21 settembre 2020  

Alle Spett.li Società iscritte  

 

COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

Gentilissime Società iscritte al “45^ Coppa Dusevich”, in programma domenica 27 

settembre 2020 a Volano (TN), di seguito riportiamo tutte le informazioni necessarie per la 

gara da noi organizzata (esordienti 1° anno idgara 155680, esordienti 2° anno idgara 

155681, giovanissimi idgara 155682): 

 

1. RICHIESTA CONTATTO: vi chiediamo gentilmente di inviarci via mail 

info@ccfortieveloci.tn.it o via messaggio Whatsapp al numero 3496360237 un 

numero di cellulare per la creazione di un gruppo Whatsapp indicandoci nome e 

cognome del responsabile e nome del Team. Il gruppo sarà utilizzato per inviare 

tutte le informazioni riguardanti le gare. 

 

2. PERCORSO DI GARA E ORARI DI PARTENZA: in allegato 1 trovate il percorso di 

gara da ripetere più volte a seconda delle categorie:  

a. Esordienti primo anno con partenza ore 9:00 con percorso di 2km da 

percorrere per 13 volte;  

b. Esordienti secondo anno con partenza ore 10:00 con percorso di 2km da 

percorrere per 14 volte; 

c. Giovanissimi con partenza ore 15:00 con percorso di 2km da percorrere per 

1 volta per G1, 2 volte per G2, 3 volte per G3, 4 volte per G4, 5 volte per G5, 

6 volte per G6; 

 

3. ELENCO ISCRITTI: il giorno prima della gara vi verrà inviato via mail l’elenco 

iscritti, suddiviso per categorie. 

Le società partecipanti si dovranno impegnare a cancellare i non partenti dalla lista 

iscritti entro giovedì 24 settembre.   
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4. AUTOCERTIFICAZIONI: alleghiamo i moduli di autocertificazione da portare il 

giorno della gara già compilati e da consegnare agli addetti presenti al check point 

di accesso all’area gialla.  

Stampatene uno per ogni atleta allegato 2, uno per ogni accompagnatore  

allegato 3 che accede all’area gialla. 

Fatelo compilare prima dell’arrivo a Volano, in modo da velocizzare le operazioni di 

verifica.  

Si prega di consegnare al check point l’allegato 4 inserendo tutti i nominativi delle 

persone che entreranno nella zona gialla e i dati del veicolo. 
 

5. CHECK POINT INGRESSO AREA GIALLA– RITROVO: il check point di ingresso 

all’area gialla, evidenziato nell’ allegato 1 è situato in via Zona Industriale 10 

all’entrata del parcheggio della Rover Plastik in Volano.  

Sarà possibile accedervi dalle ore 7:00 per le gare esordienti e dalle ore 13.00 per 

le gare dei giovanissimi. Potranno accedervi massimo 1 mezzo societario per 

categoria (esordienti/giovanissimi) e massimo 2 accompagnatori per società: 1 

accompagnatore fino a 5 atleti, 2 accompagnatori per più di 5 atleti.  

Attenzione: al termine delle gare esordienti lasciare immediatamente l’area gialla in 

modo da consentire l’arrivo delle squadre dei giovanissimi. 
 

6. COSA FARE AL CHECK POINT:  

- farsi riconoscere dall’addetto con il nome della squadra;  

- consegnare tutte le autocertificazioni e la modulistica;  

- farsi misurare la temperatura corporea;  

- un nostro addetto vi farà indossare il pass/braccialetto. 
 

7. LE PRINCIPALI REGOLE ANTI-COVID: la manifestazione sarà effettuata nel 

rispetto della vigente normativa con l’applicazione delle linee guida Federali relative 

all’emergenza sanitaria Covid-19.  

In particolare:  
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- in ogni luogo rispettare la distanza interpersonale, tenere la mascherina e 

igienizzare le mani;  

- limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari;  

- rispettare lo spazio a voi assegnato cercando di predisporre gli automezzi in modo 

da rimanere distanziati dagli altri team; 

- vi consigliamo di munirvi di sedie, tavolini e gazebi;  

Avviso importante: nell’area gialla non sono ammesse persone se non con il 

braccialetto indossato, chiunque verrà trovato privo dello stesso verrà allontanato. 
 

8. INDICAZIONI TECNICHE: 

a) Verifica licenze: la verifica licenze si svolgerà presso sala dedicata in zona 

gialla; 

b) Riunione tecnica: la riunione tecnica si svolgerà presso sala dedicata in zone 

gialla; 

c) Il bracialetto/pass dovrà sempre essere indossati per poter essere riconosciuti e 

non potrà assolutamente essere ceduto ad altri. Saranno predisposti dei controlli 

e, nel caso si riscontrino delle irregolarità si procederà all’espulsione del titolare 

del pass e alla sua segnalazione agli organi di sicurezza; 

d) Prova percorso: durante la gara è proibito entrare nel percorso di gara agli atleti 

delle altre categorie; 

e) Controllo rapporti:  

i. Per la categoria esordienti non è previsto. È prevista la misurazione 

rapporti solo dopo l’arrivo e ai primi cinque, a giudizio della Giuria anche 

ad altri atleti classificati entro il tempo massimo;  

ii. Per la categoria giovanissimi il controllo rapporto sarà fatto prima di ogni 

gara; 

f) La firma del foglio di partenza esordienti: non prevista; 

g) Gara: si raccomanda agli atleti di rispettare le norme anti-Covid durante tutte le 

operazioni pre gara. È vietato il riscaldamento sui rulli. È obbligatorio indossare 

la mascherina fino a poco prima della partenza della gara. E’ obbligatorio che gli 

atleti e le atlete in gara indossino gli occhiali; 
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h) Zona verde: la zona d’arrivo è interdetta a qualsiasi persona che non sia 

dell’organizzazione o della giuria; 

i) Classifiche e premiazioni: le classifiche verranno inviate ai referenti di ciascuna 

squadra utilizzando il gruppo Whatsapp; 
j) Le premiazioni si terranno immediatamente subito dopo la conclusione delle 

varie gare in zona gialla: 

i. Per esordienti:  

(1) Premiazione dei primi 3 classificati a podio; 

(2) “Premio Marzadro” ai direttori sportivi del primo classificato primo 

anno e secondo anno; 

(3) Classifica a punti unica esordienti (primo e secondo anno insieme) 

con in palio la “Coppa Dusevich” alla società prima classificata.   

NB: -3 punti di penalità ogni iscritto non partente; 

ii. Per giovanissimi:  

(1) Premiazione dei primi 3 classificati a podio per ogni categoria 

maschile e femminile; 

(2) Classifica a punti per società con in palio la “Coppa Dusevich” come 

premio alla prima società e con “Premio Marzadro” al direttore 

sportivo; 

NB: -3 punti di penalità ogni iscritto non partente. 

 

 

 

 

  

 

  

 Staff C.C. FORTI E VELOCI 
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ALLEGATO 1 

PERCORSO DI GARA: 

 

 

ZONA GIALLA, ZONA VERDE, BAR, SERVIZI E PARCHEGGI: 
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ZONA GIALLA: 
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TABELLE ORARIE: 

    
TABELLA ORARIA DI MARCIA E CHILOMETRICA -  
45^ Coppa  "DUSEVICH" - Volano - 27 settembre 2020 -  cat. Esordienti 1° anno 
        

LOCALITA' Distanze parziali 
Distanze 
progressive 

ora di 
passaggio 

VOLANO - Z.A.I. - c/o Roverplastik 0,000 0,000 9,00 
1° GIRO  2,000 2,000 9,04 
2° GIRO  2,000 4,000 9,08 
3° GIRO  2,000 6,000 9,12 
4° GIRO  2,000 8,000 9,16 
5° GIRO  2,000 10,000 9,20 
6° GIRO  2,000 12,000 9,24 
7° GIRO  2,000 14,000 9,28 
8° GIRO  2,000 16,000 9,31 
9° GIRO  2,000 18,000 9,34 
10° GIRO  2,000 20,000 9,37 
11° GIRO  2,000 22,000 9,40 
12° GIRO  2,000 24,000 9,42 
13° GIRO - FINE GARA 2,000 26,000 9,45 
        
Media oraria presunta con arrivo alle ore 9,45 - Km/h 34,500 circa     

 

    
TABELLA ORARIA DI MARCIA E CHILOMETRICA -  
45^ Coppa  "DUSEVICH" - Volano - 27 settembre 2020 -  cat. Esordienti 2° anno 
        

LOCALITA' Distanze parziali 
Distanze 
progressive 

ora di 
passaggio 

VOLANO - Z.A.I. - c/o Roverplastik 0,000 0,000 10,00 
1° GIRO  2,000 2,000 10,04 
2° GIRO  2,000 4,000 10,08 
3° GIRO  2,000 6,000 10,12 
4° GIRO  2,000 8,000 10,16 
5° GIRO  2,000 10,000 10,19 
6° GIRO  2,000 12,000 10,22 
7° GIRO  2,000 14,000 10,25 
8° GIRO  2,000 16,000 10,28 
9° GIRO  2,000 18,000 10,31 
10° GIRO  2,000 20,000 10,34 
11° GIRO  2,000 22,000 10,37 
12° GIRO  2,000 24,000 10,40 
13° GIRO  2,000 26,000 10,43 
14° GIRO - FINE GARA 2,000 28,000 10,46 
        
Media oraria presunta con arrivo alle ore 10,46 - Km/h 36,500 circa     
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Allegato 2 Per ATLETI                                                            

 
 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto:  __________________________________________________  

 

Codice Fiscale: __________________________________________________ 

 

Recapito Telefonico: ________________________________________________ 

 

Squadra:  _______________________________________________________ 
 

attesta 

o di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  
o di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da 

Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  

o di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone 
affette da coronavirus.  
 
 
 In fede,  
 
 ______________________  
 [data e firma dell’atleta]  
 
 
 
 ______________________  

 [in caso di minore,  
 firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]  

 
 
 
 Note  
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento 



45^ Coppa Dusevich 29 settembre 2020 – Volano 

Allegato 3  Per ACCOMPAGNATORI                                                            

 

 

Modulo di 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’attività sportiva  

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………..  

Nato/a a:   ……………………………………………………il:  ………………………………………………….  

Residente in via :   ………………………………………………………………………..Nr  ………………..  

Città:   ………………………………………………………..Provincia:  ………………………………………  

In caso di minorenne, lo stesso è rappresentato e accompagnato da:  

Rapporto familiare: (madre,padre etc): ……………………………………………….  

Nome e Cognome: ……………………………………………..  

Nato a: ……………………………………………… il:……………………………………………………………  

Residente in via: ……………………………….  Nr………………………………………………………….  

Città: …………………………………………………. Provincia:……………………………………………..  

dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami 
dalla ASD/SSD ………………………………………………..  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ 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, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, 
astenia, ecc.;  

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette 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 Autorità 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 influenzali 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’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);  

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-
19  

 In fede  

Luogo ____________________ data _________________Firma _______________ 



Società: Codice FCI:  

Veicolo Modello: Targa: 

N° tessera FCI Recapito telefonico

1

2

N° tessera FCI Categoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

45^ Coppa Dusevich 29 settembre 2020 – Volano
Allegato 4                                                        

NOMINATIVI PER L’INGRESSO ALL’AREA GIALLA

Cognome e Nome Accompagnatori

Cognome e Nome Atleti


