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Monselice, 13 Agosto 2020
Alle Spett.li Società iscritte
Cat. Esordienti M/E e Allieve
COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE
Gentilissime Società iscritte al “42° Memorial Renzo Biondi – Gran Premio Net Coatings”, in
programma Domenica 23 Agosto 2020 a Monselice (PD), di seguito vi riportiamo tutte le
informazioni necessarie per la gara da noi organizzata.
1) RICHIESTA CONTATTO: vi chiediamo gentilmente di inviarci via mail o via messaggio
Whatsapp al numero 3476680628 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 la gara da
noi organizzata.
2) PERCORSO DI GARA E ORARI DI PARTENZA: in allegato alla mail (allegato 1) trovate
il percorso di gara di km 4.300 da ripetere n. 7 volte per gli esordienti 1° anno e le
Donne Esordienti (partenza ore 9:30) e n. 10 volte per gli esordienti 2° anno e le
Donne Allieve (partenza ore 10:45).
3) ELENCO ISCRITTI: il giorno prima della gara vi sarà inviato via mail e via Whatsapp
l’elenco iscritti, suddiviso per categorie. La prova è valevole per l’assegnazione
della maglia di Campione Provinciale di Padova.
4) AUTOCERTIFICAZIONI: vi alleghiamo alla mail anche 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 accompagnatore e
atleta (allegati 3 e 4) e fatelo compilare prima dell’arrivo a Monselice, in modo da
velocizzare le operazioni di verifica. Si prega di consegnare al check point anche
l’allegato 5 inserendo tutti i nominativi delle persone che entreranno nella zona
gialla.
5) COME RAGGIUNGERE IL BIKE PARK DI MONSELICE: uscire dal casello autostradale di
Monselice e proseguire verso il centro d Monselice. Alla seconda rotonda
imboccare la SS16 fino alla rotonda successiva quindi seguire le indicazioni per
Solesino/Rovigo. Arrivati in prossimità dell’ingresso della zona industriale di
Monselice svoltare a destra quindi seguire le indicazioni dell’organizzazione. Si
consiglia di arrivare con largo anticipo per svolgere tutte le operazioni di controllo
con calma.
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6) CHECK POINT INGRESSO AREA GIALLA– RITROVO: il check point di ingresso all’area
gialla (evidenziato nell’allegato 2) è situato in via Puglia all’entrata del Bike Park di
Monselice. Sarà possibile accedervi dalle ore 7. Potranno accedervi massimo 2
mezzi societari e massimo 3 accompagnatori per società.
7) 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;
- ricevere la busta tecnica con numeri;
- un nostro addetto vi farà indossare i braccialetti identificativi.
8) 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:
- 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.
9) INDICAZIONI TECNICHE
A) Riunione tecnica: la riunione tecnica si svolgerà alle 8:30 all’interno della zona
gialla.
B) Pass: i braccialetti identificativi dovranno sempre essere indossati per poter
essere riconosciuti. Il pass non potrà assolutamente essere ceduto ad altri.
Saranno predisposti dei controlli con identificazione e, nel caso si riscontrino
delle irregolarità si procederà all’espulsione del titolare del pass e alla sua
segnalazione agli organi di sicurezza.
C) Prova percorso: il percorso sarà interamente frecciato da sabato 22/08. Il giorno
della gara sarà possibile provare il percorso fino alle ore 9:00 nel rispetto delle
norme del codice della strada. Durante la gara è proibito entrare sul percorso
di gara agli atleti delle altre categorie.
D) Misurazione rapporti: non è prevista la misurazione rapporti prima della gara. È
prevista la misurazione rapporti solo dopo l’arrivo e ai primi cinque arrivati (ed
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eventualmente, a giudizio della Giuria, anche ad altri atleti classificati entro il
tempo massimo). Non è altresì prevista la firma del foglio di partenza.
E) Gara: si raccomanda agli atleti di rispettare le norme anti-Covid durante tutte le
operazioni pre gara. È obbligatorio indossare la mascherina fino a poco prima
della partenza della gara (tutte le informazioni verranno comunicate dallo
speaker).
F) Zona d’arrivo: la zona d’arrivo è interdetta a qualsiasi persona che non sia
dell’organizzazione o della giuria.
G) Classifiche e premiazioni: le classifiche verranno inviate ai referenti di ciascuna
squadra utilizzando il gruppo Whatsapp oltre che essere pubblicate sul sito
internet www.scmonselice.it e sulla pagina Facebook “Acd Monselice”. Le
premiazioni si terranno dalle ore 12:30 sotto il tendone, all’interno del Bike Park di
Monselice. Verranno premiati i primi cinque maschi di entrambe le categorie
Esordienti e le prime tre donne delle categorie Donne Esordienti e Donne
Allieve. Si ricorda che non è prevista la tabella premi FCI.
H) Zona bianca (pubblico): all’interno del Bike Park di Monselice è stata
predisposta un’area per gli spettatori. In questa zona si dovranno rispettare le
norme anti-Covid (distanza interpersonale di 1 metro e uso della mascherina).
Sarà possibile accedervi utilizzando due varchi d’ingresso (vedi allegato 2) in
prossimità della zona d’arrivo. È consigliata la presenza di massimo un genitore
per atleta iscritto alla gara.
I)

Parcheggi spettatori: consigliamo di parcheggiare nei pressi del Bike Park come
indicato nell’allegato 6.

Il comitato di gara
ACD Monselice
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