
 

 

TOUR OF THE ALPS organized by GRUPPO SPORTIVO ALTO GARDA A.S.D. 

SEDE LEGALE: Viale Rovereto, 16 – 38062 Arco TN – Italy 
SEDE OPERATIVA: Via Donatori di Sangue, 2 – 38062 Arco TN – Italy 
Ph. +39 0464 014229 – Email: officetourofthealps@gmail.com – www.tourofthealps.eu 

 

PROTOCOLLO COVID TOUR OF THE ALPS 2021 
Aggiornato al 12.03.2021 

 
PREMESSA 
In ragione dell’attuale emergenza-Covid, a prescindere da quali saranno gli sviluppi 
della pandemia dal momento in cui questo documento è stato redatto alla data di 
svolgimento del Tour of the Alps 2021 (18-23 aprile 2021), l’organizzazione in stretta 
collaborazione con il responsabile sanitario della manifestazione ha redatto il presente 
Protocollo Covid al quale tutti i partecipanti all’evento dovranno attenersi. 
L’unica eccezione riguarda le squadre partecipanti alla gara, le cui misure di sicurezza 
sanitaria saranno predisposte in ragione dei protocolli stabiliti dall’Unione Ciclistica 
Internazionale. 
Le disposizioni e le regole di comportamento per il contenimento della diffusione del 
Virus Sars-Cov.2 formulate nel presente documento potranno mutare successivamente 
in presenza di un diminuito livello di emergenza, ma ciò potrà avvenire solo in presenza 
di una o più nuove versioni del presente protocollo, che saranno eventualmente 
prodotte dall’organizzazione e distribuite a tutti gli interessati. 
 
REGOLE GENERALI 
Allo scopo di definire le modalità di comportamento per evitare il rischio di contagio da 
Covid-19 e per responsabilizzare all’adozione di comportamenti atti a garantire la 
salute di tutti, si ricorda che come principio generale la partecipazione all’evento è 
vietata a coloro che nell’imminenza della data di svolgimento: 
- manifestano stati febbrili (oltre i 37,5° C)  
- hanno o hanno avuto sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5° C, 
congiuntivite, diarrea, dolori muscolari, perdita del gusto e dell’olfatto) nelle 48 ore 
precedenti  
- hanno o hanno avuto conviventi con febbre e/o sintomi influenzali 
- hanno avuto “ contatti stretti Covid-19”  nei 14 giorni precedenti l’inizio della 
manifestazione 
- hanno frequentato o provengono da aree a rischio contagio (vedi sito Ministero della 
Salute- Covid 19–Situazione nel mondo) nei 14 giorni precedenti. 
 
PROCEDURE PER LO STAFF ORGANIZZATIVO 
Le persone che fanno parte dello staff organizzativo potranno essere regolarmente 
accreditate (e dunque prendere parte all’evento nelle funzioni a loro assegnate) 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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effettuando un tampone molecolare entro i 7 giorni precedenti la manifestazione e 
comunicandone l’esito all’organizzazione. 
Il costo per l’effettuazione del tampone da parte delle persone che fanno parte dello 
staff organizzativo sarà a carico dell’organizzazione, la quale fisserà una procedura 
comunicata a tutti gli interessati comprese le indicazioni per il rimborso del tampone 
previa presentazione di ricevuta del pagamento effettuato. 
Nel periodo che intercorre dall’esecuzione del tampone all’inizio della manifestazione, 
ognuno dovrà rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 
2020 (riportate nell’allegato 1). 
L’organizzazione effettuerà una polizza assicurativa per tutti i componenti dello staff in 
servizio nella manifestazione, che copra l’intero periodo di svolgimento della stessa. 
PROCEDURE PER I SERVIZI ORGANIZZATIVI 
Le procedure anti-Covid richieste dall’organizzazione prevedono per tutte le aziende/ 
associazioni fornitrici che prestano un servizio contrattualizzato: 
- la presentazione 15 giorni prima dell’evento della lista ufficiale dei nominativi delle 
persone da accreditare 
- la presentazione 10 giorni prima dell’evento di una certificazione 
dell’azienda/associazione sul loro stato di salute e l’accettazione dell’azienda, a nome e 
per conto del suo personale, relativa ai controlli cautelativi predisposti 
dall’organizzazione prima e durante l’evento con cadenza quotidiana (vedi allegato 2) 
- l’effettuazione a cura dell’azienda di un tampone molecolare a cui tutto il personale 
impegnato nell’evento deve sottoporsi entro i 7 giorni precedenti l’evento, 
producendone evidenza allo staff medico dell’organizzazione 
- una polizza assicurativa stipulata dall’azienda/associazione per tutto il suo personale 
in servizio nella manifestazione, che copra l’intero periodo di svolgimento della stessa. 
 
 
PROCEDURE PER ALTRI SOGGETTI ACCREDITATI 
- Altri accreditati o persone individuali presenti a vario titolo saranno tenuti a produrre 
anticipatamente un’autocertificazione di garanzia (vedi allegato 3) sul proprio stato di 
salute, presupposto necessario per ottenere l’accredito ed avere l’accesso all’evento.  
- Alle sedi di tappa verrà richiesto di presentare una dichiarazione con i nominativi 
delle persone che saranno presenti all’evento e una certificazione individuale che ne 
attesti lo stato di salute.  
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TRIAGE A BRESSANONE 

Il giorno della vigilia del Tour of the Alps, ovvero domenica 18 aprile 2021 a Bressanone, 
tutti i partecipanti all’evento (sempre eccezion fatta per le squadre) saranno sottoposti 
presso il quartier generale al Brixen Forum, a partire dalle ore 10:00, ad un Triage-Covid-
19 preliminare all’accesso all’area di benvenuto per il ritiro degli accrediti. 
 
Presso l’area triage verranno effettuate le seguenti operazioni: 
- riconoscimento individuale (nominativo/società/funzione) 
- consegna della dichiarazione individuale Covid, laddove necessario (vedi allegato 4) 
- misurazione della temperatura corporea 
- effettuazione di tampone antigenico rapido a cura dell’organizzazione.  
Laddove un soggetto risultasse positivo, lo staff medico deciderà per l’eventuale 
ospedalizzazione o altresì il referente Covid dell’organizzazione predisporrà per il 
trasporto a domicilio con l’assistenza sanitaria necessaria per il trasporto stesso. 
 

Laddove tutti i controlli dessero esito favorevole, sarà consentito il ritiro individuale 
dell’accredito. Attenzione: per le ragioni di sicurezza di cui sopra, nessuno sarà 
autorizzato a ritirare l’accredito per conto terzi. 
 
MISURE CAUTELATIVE DURANTE L’EVENTO 
Nel corso della manifestazione (ovvero dal 18 aprile, giorno di arrivo, alla conclusione 
del 23 aprile) verranno effettuati obbligatoriamente i controlli quotidiani della 
temperatura per tutte le persone impegnate nella manifestazione.  
Tali controlli verranno organizzati sia in zona partenza che in zona arrivo in base alla 
logistica dei diversi gruppi in locali preventivamente individuati e comunicati. 
Inoltre al termine della seconda tappa l’organizzazione predisporrà l’effettuazione di un 
nuovo tampone antigenico rapido. 
Laddove si presentassero sintomi, sarà cura dell’organizzazione di mettere a 
disposizione dei tamponi rapidi e predisporre una stanza di isolamento in caso di 
positività. 
In caso di positività, l’isolamento potrà eventualmente interessare anche la persona 
che ha pernottato con il soggetto positivo nelle notti precedenti. 
 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
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Nel corso della manifestazione o nell’imminenza della stessa, tutti gli accreditati sono 
tenuti a informare lo staff medico e il referente Covid del Tour of the Alps, senza alcun 
indugio, nel caso di sintomi e in caso di contatti con persone risultate positive al Covid-
19 o sospette in attesa di tampone.  
Lo staff medico si impegna a intervenire immediatamente e ad eseguire un tampone 
antigenico rapido a chi eventualmente si trovasse in tale situazione.  
In caso di positività il personale sanitario, se necessario, procederà al trattamento del 
paziente secondo i protocolli noti. Successivamente lo staff medico deciderà per 
l’eventuale ospedalizzazione o il trasporto a domicilio con il mezzo più idoneo e 
l’assistenza sanitaria necessaria. 
 

 Durante tutto il periodo della manifestazione, nelle aree organizzative così come 
negli alberghi, tutti gli accreditati dovranno indossare la mascherina e 
rispettare le norme comportamentali indicate nel DPCM del 3 dicembre 2020 

 Durante gli spostamenti in auto viene richiesto di indossare obbligatoriamente 
la mascherina FFP2 fornita dall’organizzazione. 

 Il conducente di ogni veicolo al seguito della manifestazione dovrà farsi cura di 
igienizzare l’abitacolo all’inizio di ogni giornata o, se necessario, anche più volte 
nel corso della stessa giornata. 

 Nelle aree organizzative di partenza e arrivo verranno stabiliti dei percorsi 
differenziati di accesso e uscita.  

 Nelle aree organizzative in partenza e arrivo i varchi di accesso saranno dotati di 
dispositivi per l’igienizzazione delle mani e un addetto dell’organizzazione 
provvederà alla misurazione della temperatura. 

 L’accesso alle aree organizzative sarà permesso solo ai possessori di apposito 
accredito su cui sia riportato il contrassegno che autorizzi l’ingresso nell’area 
specifica 

 I servizi igienici in sede di partenza e arrivo verranno sanificati periodicamente a 
cura del comitato locale e secondo le norme vigenti 

 Lo staff medico sarà dotato di tutti i DPI necessari. 
 E’ caldamente richiesto a tutti di evitare, per quanto possibile, soste in bar ed in 

locali pubblici durante lo svolgimento della manifestazione. 
 
PRESENZA DEL PUBBLICO ALL’EVENTO 



 

 

TOUR OF THE ALPS organized by GRUPPO SPORTIVO ALTO GARDA A.S.D. 

SEDE LEGALE: Viale Rovereto, 16 – 38062 Arco TN – Italy 
SEDE OPERATIVA: Via Donatori di Sangue, 2 – 38062 Arco TN – Italy 
Ph. +39 0464 014229 – Email: officetourofthealps@gmail.com – www.tourofthealps.eu 

 

La partecipazione del pubblico all’evento – in particolar modo nelle aree di partenza e 
arrivo, e parzialmente anche lungo il percorso – verrà disciplinata secondo le 
disposizioni vigenti al momento dell’effettuazione della gara, e ovviamente terrà conto 
delle norme eventualmente applicate nelle diverse province interessate dall’evento. 
 
Nell’area di partenza e arrivo e lungo il percorso (attraverso due mezzi ufficiali dotati di 
amplificazione), l’organizzazione avrà cura diffondere messaggi vocali in tre lingue 
(italiano/tedesco/inglese) per raccomandare comportamenti idonei all’emergenza, 
quali rispetto del distanziamento, uso della mascherina, etc. 
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ALLEGATO 1 
 
Estratto DPCM 3 dicembre 2020 
 

 È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine). 

 È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) 

o nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

o in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 
luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine: 

o i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

o i bambini di età inferiore ai sei anni; 

o i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e 
coloro che per interagirvi versino nella stessa incompatibilità. 

 È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni 
private in presenza di persone non conviventi 
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ALLEGATO 2 
 
Autocertificazione Servizi Organizzativi 
 
 
A seguito della richiesta presentata a questa organizzazione per ottenere accrediti ufficiali con 
i quali poter partecipare fisicamente all’evento in oggetto, il/la sottoscritto/a 
 
 

Cognome/nome ……………………………………………………………………………………………. 
 

in qualità di……………………………….. dell’azienda/associazione…………………………………. 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- che il personale da impiegare nella manifestazione, come da elenco dei nominativi presentato 
per la richiesta di accredito ufficiale – non è sottoposto/a alla misura della quarantena, non è 
risultato/a positivo/a al COVID-19  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate dalle autorità 
competenti nei territori in cui l’evento ha svolgimento 
- di accettare le disposizioni previste dall’organizzazione per regolamentare la partecipazione a 
vario titolo degli accreditati all’evento nell’esercizio delle proprie funzioni 
- di accettare ogni precauzione adottata e comunicata dall’organizzazione per garantire 
l’accesso nelle aree riservate alle persone effettivamente autorizzate (i.e.: riconoscimento, 
misurazione della temperatura, igienizzazioni, utilizzo di mascherine, i laddove richiesto, etc.) 
- di accettare ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata dall’organizzazione in situazioni 
che possano determinare pericolose violazioni alle norme di distanziamento sociale. 
In fede, 
 
data         Firma 
 
NB: la restituzione del presente modulo controfirmato costituisce condizione necessaria e 
sufficiente affinchè la richiesta di accredito venga presa in considerazione 
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ALLEGATO 3 

 
Autocertificazione individuale 
 
A seguito della richiesta presentata a questa organizzazione per ottenere un accredito ufficiale 
con il quale poter partecipare fisicamente all’evento in oggetto, il/la sottoscritto/a 
 

Cognome/nome ……………………………………………………………… 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a 
positivo/a al COVID-19 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate dalle autorità 
competenti nei territori in cui l’evento ha svolgimento 
- di accettare le disposizioni previste dall’organizzazione per regolamentare la partecipazione a 
vario titolo degli accreditati all’evento nell’esercizio delle proprie funzioni 
- di accettare ogni precauzione adottata e comunicata dall’organizzazione per garantire 
l’accesso nelle aree riservate alle persone effettivamente autorizzate (i.e.: riconoscimento, 
misurazione della temperatura, igienizzazioni, utilizzo di mascherine e /o guanti laddove 
richiesto, etc.) 
- di accettare ogni ulteriore limitazione imposta e comunicata dall’organizzazione in situazioni 
che possano determinare pericolose violazioni alle norme di distanziamento sociale. 
In fede, 
 
data         Firma 
 
NB: la restituzione del presente modulo controfirmato costituisce condizione necessaria e 
sufficiente affinchè la richiesta di accredito venga presa in considerazione 
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ALLEGATO 4 

 
Dichiarazione individuale Covid-19 
 
Al fine di prevenire la diffusione delle infezioni COVID, Le chiediamo di rispondere alle seguenti 
domande (aggiungendo una X corrispondente alla Sua risposta). 
 
La ringraziamo per la collaborazione. 
 
Io sottoscritto/a ................................................................ nato/a................................................il................................................ 

 
Negli ultimi 14 giorni ho avuto ...? 

 Sì No 

Febbre   

Tosse   

Mal di gola   

Difficoltà di respiro   

Congiuntivite   

Mancanza del senso del gusto e/o olfatto   

Diarrea   

 
Negli ultimi 14 giorni ho avuto contatti con ...? 

 Sì No 

persone che erano malati COVID 19   

persone che al momento del contatto presentavano sintomi influenzali   

 
 
Data ....................... Firma ……………………………………………………………. 
 
Nel caso ci siano risposte affermative, per la tutela della salute sua e delle persone che le 
stanno vicino, Le chiediamo di seguire le istruzioni che Le verranno fornite dal personale. 


