
Disposizioni Direzione Organizzazione per Monza 4 agosto 2020 
 
 

o Le gare si svolgeranno sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, e per tramite del CRL 
– FCI, a seguito della particolare situazione epidemiologica denominata COVID – 19 
dovranno essere rispettate tassativamente le direttive ed i protocolli emanati dalla 
Federazione Ciclistica Italiana, identificati come “LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE GARE 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO” disponibili al seguente link 
https://www.federciclismo.it/it/article/2020/07/14/linee-guida-per-la-ripresa-delle-gare-
individuali-e-di-gruppo/1415c98d-ae6f-471c-ac8e-e64f1f729564/                         

o Il Direttore sportivo o gli accompagnatori e gli atleti dovranno attenersi scrupolosamente a 
quanto specificato nel protocollo sopra descritto ovvero utilizzo di mascherine, gel 
igienizzanti (forniti anche dall’organizzazione), occhiali, rispetto delle distanze di sicurezza e 
quant’altro necessario alla sicurezza. 

 
o La manifestazione denominata “La Federazione Ciclistica e l’Autodromo Nazionale Monza 

insieme oggi per il ciclismo di domani” si svolgerà il 4 agosto 2020 all’interno dell’Autodromo 
con ingresso dalla porta principale di Vedano al Lambro (MB). 

 
o La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, l’ingresso sarà riservato ai soli atleti iscritti 

tramite Fattore K e ad un solo accompagnatore per ogni società/categoria come di seguito 
specificato. 

 
o Direttore sportivo o gli accompagnatori e gli atleti dovranno compilare l’autocertificazione 

inviata loro dalle società organizzatrici, senza la quale non si potrà accedere all’Autodromo 
Nazionale di Monza e quindi non sarà possibile prendere parte alla gara in programma. 
 

o Il Direttore sportivo o gli accompagnatori e gli atleti dovranno attenersi scrupolosamente a 
quanto specificato nel protocollo sopra descritto ovvero utilizzo di mascherine, gel 
igienizzanti (forniti anche dall’organizzazione), occhiali, rispetto delle distanze di sicurezza e 
quant’altro necessario alla sicurezza. 

 
o Saranno ammessi alla “ZONA GIALLA”, oltre agli addetti come previsto dai protocolli FCI, 

solamente gli atleti che prenderanno parte alla gara ed UN SOLO accompagnatore o 
direttore sportivo per ogni categoria (es. esordienti 1° anno accompagnatore X, esordienti 
2° anno accompagnatore Y anche se della stessa squadra). 

 
o Alla fine della gara che vedrà impegnati i propri atleti il direttore sportivo si impegna a 

sgomberare la “ZONA GIALLA” in favore delle squadre che dovranno prendere parte alle gare 
successive. 

 
o Nella “ZONA VERDE” oltre al personale autorizzato per motivi di servizio come previsto dal 

protocollo FCI, atleti e direttori sportivi dovranno impegnare la zona per lo stretto tempo 
necessario allo svolgimento della gara. 

 
o I primi 5 classificati di ogni gara dovranno sottoporsi al controllo rapporti, dopodiché i primi 

3 classificati verranno accompagnati da un addetto dell’organizzazione sul podio per la 
cerimonia protocollare. 



 
o I premi previsti dalla tabella Federale ed eventuali altri premi di classifica verranno ritirati 

nei locali della segreteria subito dopo l’esposizione dell’ordine d’arrivo ufficiale. 
 

o Gli ordini d’arrivo ed i comunicati ufficiali del Collegio di Giuria saranno pubblicati non 
appena disponibili sul sito http://www.federciclismolombardia.it 

 
o Non è previsto seguito per nessuna categoria. 

 
o Dove previsto dal RT è consentito il rifornimento per i corridori, soltanto da persone 

appiedate e nella zona delimitata ed identificata nella lunghezza del muretto che delimita la 
corsia dei box. Il rifornimento terminerà alla fine della zona di cui sopra al suono della 
campana che segnalerà l’inizio dell’ultimo giro. 

 
o È garantito il servizio neutro di assistenza in gara solamente per la categoria juniores. 

 
o Il programma della manifestazione potrà subire variazioni nei tempi e nelle distanze per 

motivi di carattere organizzativo. 
 
 
 
 
 
        La direzione organizzativa. 
 
 
 
 
 
         


