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INTRODUZIONE

PREMESSA
L’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale, è stata convocata in quanto lo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana non consente lo
svolgimento di Assemblee Elettive a distanza e pertanto vi sono le motivate ragioni per tenerle in presenza, analogamente alle riunioni delle
pubbliche Amministrazioni, come da determinazione del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e del CONI.

Il C.R. F.C.I. della Lombardia (di seguito CRL), a seguito dell’emergenza COVID 19 ed in attuazione alle disposizioni emanate ha istituito un
gruppo di lavoro che, tenuto conto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di contenimento del rischio epidemiologico COVID–19, ha
sviluppato un documento con l’obiettivo di definire le misure di contenimento del rischio epidemiologico per l’organizzazione della propria
Assemblea Elettiva Ordinara.

A tal fine il CRL ha studiato, con riferimento alle proprie necessità, quali misure di contenimento dell’emergenza e in particolare, quali
misure necessarie per evitare il contagio da SARS-CoV-2, debbano essere messe in atto al fine di garantire lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto della salute e sicurezza di tutti coloro che ne sono coinvolti.

Le misure anti-contagio che si prevede di mettere in atto con riferimento all’ambito della manifestazione si concretizzano con:
• Area Accrediti/Accoglienza Ospiti
• Aree Tecniche

2/8

Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale – Quadriennio Olimpico 2021-2024 – C.R. F.C.I. Lombardia 
Arena di Monza - 19 dicembre 2020



FIGURE COINVOLTE

COMITATO
Il CRL costituirà un Comitato per la definizione, applicazione e verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione (come previsto dal
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro del 14/03/2020 e DPCM emanati in seguito). Il Comitato sarà composto da figure che seguiranno la manifestazione in modo da
poter valutare e verificare la messa in atto delle misure decise in fase di attuazione della manifestazione stessa.
Il Comitato sarà composto da figure che a vario titolo hanno ruolo nell’organizzazione e gestione della manifestazione:

• Presidente CRL
• Funzionari di Segreteria
• Staff Organizzativo

COVID MANAGER
Per governare l’intero processo di gestione e informazione sulle misure di contenimento del virus, è necessario nominare una figura che sia
il riferimento univoco, facente egli stesso parte del Comitato. Tale figura può essere assimilata ad un COVID Manager, ovvero coordinatore
per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzione di punto di contatto per le varie figure coinvolte nell’attuazione del
Piano.
Il COVID Manager sarà coadiuvato da suoi rappresentanti nelle diverse aree dell’evento.

ALTRE FIGURE
Altre figure che riceveranno formazione e/o informazione specifica in merito a come affrontare l’emergenza sanitaria sono:
• DELEGATI; CANDIDATI
• AUTORITÀ/OSPITI
• MEDIA; SPONSOR; FORNITORI
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MISURE SPECIFICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

MISURE IGIENICO - SANITARIE
Ognuno graviti nelle aree dell’evento, a qualsiasi titolo presente, è tenuto a seguire i seguenti semplici comportamenti di carattere igienico-
sanitario:

• Lavarsi spesso le mani. Saranno consegnati a tutti i presenti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Evitare abbracci e strette di mano:
• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro:
• Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie);
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• Sarà necessario in tutti i contatti sociali delle fasi lavorative, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva

alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un Kit contenente:
➢ Gel disinfettante
➢ Mascherina
➢ Penna personale, da utilizzare per le votazioni
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ATTIVITÀ LEGATE ALLE ZONE TECNICHE E DELL’EVENTO 5/8

• Area Accredi/Accoglienza Ospiti:
l’accesso all’area è consentito solo all’organizzazione per motivi lavorativi e agli accreditati. In tale ambito si prevede l’attuazione delle
seguenti misure anti-contagio:

I. Tutte le figure che devono accedervi dovranno essere munite di DPI
II. L’area verrà pulita e sanificata
III. All’accesso dell’area non verrà rilevata la temperatura in quanto il personale si trova già all’interno di zone con regime

“controllato”. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

• Aree Tecniche:

l’accesso alle diverse aree è consentito solo all’organizzazione e staff per motivi lavorativi e agli accreditati in base al tipo di accessi
consentiti. In tali ambiti si prevede l’attuazione delle seguenti misure anti-contagio:

I. Tutte le figure che devono accedervi dovranno essere munite di DPI
II. L’area verrà pulita e sanificata

Le Aree Tecniche sono state così identificate:
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SCREENING DEL SITO 

CHI PUO’ ACCEDERE:
Accesso consentito all’organizzazione e staff per motivi lavorativi e ai soli DELEGATI
DOVE E’ COLLOCATA:
Subito dopo la zona di Accoglienza e Accrediti, prima di accedere all’Area denominata Platea

CHI PUO’ ACCEDERE:
• Organizzazione e Staff;
• Delegati; Candidati; Ospiti
• Giornalisti accreditati e Operatori tv

CHI PUO’ ACCEDERE:
Accesso consentito all’organizzazione e staff per motivi lavorativi, alla CVP e ai soli DELEGATI
DOVE E’ COLLOCATA:
Tra la Platea e la Verifica Poteri

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DPI RICHIESTI IN TUTTE LE AREE
Il distanziamento sociale tra le persone è di 1 metro.

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
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CARTELLONISTICA INFORMATIVA E ACCREDITI

All’interno delle aree dell’evento sarà presente cartellonistica dedicata alle misure anti-contagio. Tutti gli accrediti, nella parte anteriore,
riporteranno le aree alle quali si potrà accedere e sul retro saranno riportate informazioni sulle misure anti-contagio.

Nel seguito alcuni esempi.

Cartellonistica misure anti-contagio                                                 Accrediti (parte anteriore)
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(retro)



CERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI 

Al fine di permettere a tutte le componenti che dovranno presenziare all’Assemblea, di spostarsi dalla propria abitazione al luogo dell’evento, è 
stata messa a punto una certificazione per gli spostamenti da utilizzare in tale occasione.

Insieme alla certificazione, si consiglia di portare con sé la nota del Dipartimento per lo Sport e la nota del Presidente Malagò.
Il tutto, naturalmente, accompagnato dall’autodichiarazione personale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 prevista dal DPCM,
riguardante le misure normative di contrasto del contagio da COVID 19 in caso di spostamenti all’interno del territorio nazionale nelle ZONE
ROSSE.

Al fine, poi, di poter accedere alla struttura, per poter partecipare all’Assemblea, si dovrà compilare l’Autocertificane Covid.
Nel seguito alcuni esempi.

Certificazione Spostamenti              Nota Dipartimento Sport                Nota Presidente Malagò               Autodichiarazione DPCM                                                              Autocertificazione Covid
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