
 

 

 

COMUNICAZIONE PER LA GARA GIOVANISSIMI 

Data della gara: Domenica 26 SETTEMBRE 2021 

 

PROGRAMMA:  

• RITROVO:   ORE 7.30  gara femminile         ORE 12,30   gara maschile 

• PROVA CIRCUITO: si dà facoltà ad Atleti accompagnati da un tecnico la prova del circuito come segue:  
 

CATEGORIA G1 dalle ore 9.20 alle ore 9.30  dalle 14.20 alle 14.30 

CATEGORIE G2-G3: dalle ore 8.50 alle ore 9.00 dalle 13.50 alle 14.00 

CATEGORIE G4-G5-G6: dalle ore 9.00 alle ore 9.10 dalle 14.00 alle 14.10 
  

• PARTENZA PRIMA BATTERIA FEMMINILE: ORE   9.30 G1 ed a seguire le altre 

• PARTENZA PRIMA  BATTERIA  MASCHILE: ORE 14.30 G1 ed a seguire le altre 

 

• PARCHEGGIO MEZZI DELLE PROVINCIE 
 

Area riservata a fianco zona gialla atleti 

Brescia, Bergamo   n. 2 posti automezzi 

Altre provincie n. 1 posto automezzo ciascuna 

 

OBBLIGHI DA RISPETTARE NELLA ZONA GIALLA:  
 

• Presentarsi all’ingresso della zona gialla con autocertificazioni di Atleti e autocertificazioni  
Tecnici/accompagnatori  

 

- Gara femminile 

Massimo di 1 Tecnici ogni 4 Atleti per Società.  

 

- Gara maschile 

Provincia di  

Brescia, Bergamo  10 tecnici per provincia 

Milano, Monza-Brianza, Varese 6 tecnici per provincia 

Como, Cremona 4 tecnici per provincia 

Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio, Lodi 3 tecnici per provincia 

Il numero dei tecnici è comprensivo del Responsabile provinciale 

  

Dopo aver effettuato il check verrà misurata la temperatura a tutta la squadra e fatto indossare un braccialetto 

agli accompagnatori e agli atleti. 
  

• Ogni provincia avrà la propria area riservata all’interno della zona gialla.  

• All’interno saranno a disposizione dei Gazebi. 
 BS   N. 4 gazebi  

 BG  N. 5 gazebi 

 MI, MB, VA, CR  N. 2 gazebi 

 LO, PV, SO, MN, LC  N.1 gazebo 

 

• All’interno della zona gialla, per tecnici e tutto il personale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.  
• La squadra si dovrà presentare all’ingresso della zona gialla completa di tutti i ragazzi che gareggeranno.  
• Al termine di ogni gara, gli atleti, per rientrare nella zona gialla, dovranno proseguire oltre l’arrivo, 

percorrendo tutto il circuito e rientrare dall’ingresso prima dell’arrivo che collega la Zona Verde con la Zona 
Gialla.  

• I primi 5 classificati dovranno recarsi nella zona Prova Rapporti. Gli altri atleti dovranno ritornare ai Box della 

propria società.  

 



USCITA ZONA GIALLA:  
 

Si segnala che i ragazzi possono uscire dalla zona gialla, per trasferirsi alla zona bianca, dopo aver terminato la 

rispettiva gara anche con la propria bicicletta.  

 

PROVA RAPPORTI E PREMIAZIONI Atleti e Squadre:  
 

• Non vi sarà la prova rapporti alla partenza. La prova rapporti sarà fatta solo ai primi 5 classificati di ogni 

batteria.  

• Dopo la prova rapporti la consegna dei premi verrà eseguita presso la zona gialla.  

• Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni batteria. 

• I premi alle società verranno consegnati a un solo tecnico per squadra. Obbligo di non portare alcun atleta 

alla premiazione della società .  

 

OBBLIGHI NELLA ZONA BIANCA:  
 

• La ZONA BIANCA è riservata al pubblico ed è obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro da una persona 

con l’altra, evitando assembramenti. Diversamente lo Staff sarà autorizzato a richiamarvi al rispetto delle norme 
anti- Covid.  

 

OBBLIGHI NELLA ZONA VERDE:  
 

• La Zona Verde è costituita dal percorso di gara ed è vietato attraversarla.  

• Gli atleti durante la gara non devono indossare la mascherina.  

 

DIRETTIVE PER NUMERI DORSALI:  
 

•    E’ OBBLIGATORIO munirsi di spille per applicare i numeri sulle maglie.  
•    I numeri assegnati potranno essere trattenuti dagli atleti come ricordo.  

 

  

Contiamo nella vostra piena collaborazione per aiutare gli organizzatori.  

 

DIVIETI DURANTE LA MANIFESTAZIONE: 
  

•    E’ vietato attraversare la zona verde.  
 

NOMI TECNICI ACCOMPAGNATORI:  
 

• Comunicare via email i nomi dei tecnici accompagnatori che entreranno nella zona gialla  

• info@otelliaspiratori.it 

 

PER INFO E CHIARIMENTI  

GHIDINELLI ROBERTO  cell. 3336184987 

ASPIRATORI OTELLI (Laura)   tel. 0308911648 (orario ufficio) 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ’ PER DANNI A PERSONE O COSE E QUANT’ALTRO, 
PRIMA DURANTE  E  DOPO LA GARA  

  

 







RISTORAZIONE 

 

MENU ATLETI   € 9,00    

PASTA IN BIANCO O SUGO POMODORI  

COTOLETTA 

ACQUA  ½ L 

 

MENU SPIEDO     € 14,00 

SPIEDO CON POLENTA  

BICCHIERE VINO  0,20 L 

CAFFE’ 

 

SPIEDO DA ASPORTO SU PRENOTAZIONE  € 10,00 

PANINO CON SALAMINA      €  3,00 

 

 

I MENU VERRANNO SERVITI SOLO SU PRENOTAZIONE 

LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE ENTRO GIOVEDI’ 23/09 

tel.  373 50 79 104   -   349 27 00 145 

 

 

 

 

 


