
 ISTRUZIONI MISURE ANTI CONTAGIO COVID 

Il test è obbligatorio per i corridori dei campionati, la federazione nazionale e il personale 
del team UEC, i media, Personale UEC inclusi commissari, antidoping e organizzazione. 
o Un risultato negativo tramite test  rapido Covid-19 entro 48 ore deve essere fornito al 
momento  dell’accredito ingresso nella sede dell’evento, all’ufficio registrazione covid-19, 
presso l’arrivo della telecabina a Pila. 
o I risultati del test sono validi per 48 ore e deve essere completato un nuovo test (PCR 
o antigene) per mantenere l'accesso alla sede dell’evento. 

Prima di accedere in zona gialla occorre presentarsi all’accredito anticovid, presso ufficio    
Pila Telecabina (vedi cartina logistica e servizi sul sito www.pilabike.it), dove si provvede-
rà: 

• all’accettazione dell’elenco riassuntivo atleti e tecnici. (escluse le squadre nazio-
nali sono ammessi N° 3 Team Manager per squadra fino a 6 atleti, un tecnico 
aggiuntivo ogni altri 3 atleti per  ulteriore squadra) 

•  all’accettazione delle autocertificazioni di tutti coloro che accedono all’area. 

• all’accettazione del referto di un test antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2  che 
riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il test è obbligatorio per tutti coloro che ac-
cedono al sito sportivo. 

esentati dal tampone preventivo e continuativo coloro che presentano: 

•  certificato vaccinale  che attesti l’avvenuta vaccinazione o  che abbiano ricevuto da almeno 15 giorni la 
prima cose di vaccino.  Certificato  che attesti la persona guarito da Covid -19 da non più di 6 mesi .(solo 
per  cittadini  italiani) 

• del controllo della loro corretta compilazione e successiva consegna alla segreteria 
organizzativa. 

• alla consegna di un bracciale per accedere nella zona, differenziato in base al ruolo 
svolto nell’ambito della manifestazione.  

La presenza dell’elenco per Team nazionali/Squadre/Squadre miste e le autocerti-
ficazioni sono condizione essenziale per accedere all’area. 

La non consegna e corretta compilazione della sopracitata documentazione è mo-
tivo di non accettazione alla manifestazione. 

http://www.pilabike.it


Il  nuovo Test rapido obbligatorio per tutti gli accreditati sarà svolto nelle giornate di  
mercoledì e giovedì 01 luglio 2021 . 
Il servizio Tamponi rapido per mantenere l’accesso al sito gara sarà allestito dalla Croce 
Rossa Italiana presso la piazzetta Pila 2000 ( vedi cartina logistica e servizi sul sito 
www.pilabike.it). 

TEST COVID-19 – IN LOCO 
•  Il costo di 5,00 euro per un test Antigene rapido, con risultati disponibili entro 15/20 

min. 
• Il pagamento dei Test può essere effettuato esclusivamente in contanti (euro). 
• Le prenotazioni saranno gestite direttamente dall'organizzazione tramite elenco redat-

to dalla Pila Bike Planet, pubblicato alla pagina FB https://www.facebook.com/uecmt-
byouthchampionships e sul sito https://pilabike.it/informativa-covid in data 29 giugno. 

TEST TAMPONE MOLECOLARE/ ANTIGENE RAPIDO ESCLUSIVAMENTE IN CASO 
DI NECESSITA’ PER LA PARTENZA 

Tamponi molecolari  e/o antigene rapido presso l’Istituto Radiologico Valdostano (IRV) 
https://www.gruppoirv.it/ , servizio sarà attivo il venerdì 2 luglio. 
Il costo del tampone molecolari è di 92,00 euro. 
Il costo del tampone è di 35,00 euro. 
La prenotazione si effettua tramite mail   area.clienti@gruppoirv.it 
La struttura è facilmente raggiungibile in bicicletta anche scendendo da Pila con la tele-
cabina Pila - Aosta. 

______________________________________________________________________ 

Il sito di gara verrà suddiviso in 2 zone: Zona Gialla – Zona Verde (come da piantina allega-
ta).  
Zona Bianca non prevista.  
Non è prevista la presenza di pubblico. 

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consentito 
l’ingresso al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a di-
sposizione (circa 4 mq. per persona). 
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ZONA GIALLA 
Area Piazzale  all’uscita del tunnel-scuola di sci pila – Pila– 5000mq 

Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina e devono mante-
nere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 
Per accedere alla zona gialla occorre sottoporsi alla misurazione della temperatura e 
alla verifica della presenza del bracciale. 

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti da tenere. 

OPERAZIONI PRELIMINARI PRESSO L’UFFICO GARA - TH Hotel 

Una volta svolti gli accrediti anticovid un solo tecnico per Team nazionali/Squadre/Squa-
dre miste/individuali si potrà presentare alla segreteria organizzativa. 

Il Team manager/responsabile squadra procederà alla verifica tessere, ritirerà il pacco 
gara (già predisposto dall’organizzazione) con tabella numerica, dorsali e pass per ac-
cedere alle zone del sito gara ( zona verde/ feed e tech. zone) I pass riportano un bollino 
colorato in base alla zona di accesso: 

• Pass con bollino Verde: accesso alla zona verde. 

• Pass con Bollino  Blu: accesso alla Feed Zone e Tech zone : FINO A 2 SQUADRE 2 
PASS BLU  -  OLTRE  le 2 SQUADRE 4 PASS BLU 

•  Pass con Bollino rosso: Organizzatori. 

• Pass  Comitato anticovid 

• Pass Media 

• Pass Guest 

• Pass Uec 

• Pass Commissaire 

• Pass speaker 

Saranno linkate, sul sito della manifestazione www.pilabike.it, su Facebook https://www.-
facebook.com/uecmtbyouthchampionships la lista iscritti, la lista partenti e gli ordini di 
arrivo. 

RIUNIONI TECNICHE 

-il giorno 28/06/2021 alle ore 18:00  

http://www.pilabike.it
https://www.facebook.com/uecmtbyouthchampionships


presso TH hotel teatro (predisposto in base alle misure anticontagio capienza max 350 
persone) posso accedere alla riunione esclusivamente un CT nazionale,  un responsabi-
le Squadra, un responsabile individuali iscritti alla piattaforma Uec  Endu. L’organizza-
zione procederà al controllo tramite elenco fornito dal servizio iscrizioni.  
Numero massimo 100 persone (Direttori Sportivi, componenti UEC/FCI, giudici e perso-
nale dell’organizzazione)  
Tutti dovranno indossare la mascherina e rimanere seduti al proprio posto. 

O all’aperto in zona partenza arrivo, in piedi con distanza interpersonale  di 2 metri con 
mascherina indossata. 

AREA TEAM IN ZONA GIALLA 

Ogni Team nazionale/Squadra  avrà a disposizione un proprio spazio precedentemente 
prenotato che gestirà autonomamente per quanto riguarda il distanziamento sociale, la 
sanificazione dei materiali e sul mantenimento delle regole  anticontagio previste da pro-
tocollo.  

Il comitato Anticontagio con il proprio staff  avrà il compito di sorveglianza sul manteni-
mento regole anticontagio previste da protocollo oltre che alla piena gestione degli ac-
cesi  e delle uscite alla zona gialla. 

All’entrata  della Zona Area Team  sarà prevista la cartellonistica relativa  ai comporta-
menti da tenere. Tutti dovranno indossare la mascherina. 

ZONA VERDE 

E’ consentito l’ingresso a : 

•  concorrenti, muniti di occhiali e mascherina che dovrà essere indossata fino all’auto-
rizzazione a toglierla dal giudice di gara in griglia di partenza. 

• staff organizzativo, giudici di gara , personale medico,  un solo Team manager accre-
ditato, addetti alla comunicazione, speaker, delegati Uec e FCI, ospiti. Tutte le figure 
autorizzate hanno l’obbligo di indossare il pass a loro assegnato. 

Il comitato Anticontagio con il proprio staff  avrà il compito di sorveglianza sul manteni-
mento regole anticontagio previste da protocollo oltre che alla piena gestione degli ac-
cesi  e delle uscite alla zona verde. 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara. Sul palco potranno salire  gli 
atleti muniti di mascherina  e una sola personalità titolo di rappresentanza. Gli atleti au-



tonomamente  vestiranno maglia e medaglia . 

Come imposto dai protocolli fci e dalla normativa anticovid le DOCCE NON SONO 
PREVISTE 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

Lo staff organizzativo


