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GSD VALDALPONE DE MEGNI 

PROCEDURE COVID-19 – 46a MONTEFORTIANA 

Nel rispetto del D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente 

al momento e attenendosi scrupolosamente, ai protocolli emanati, il Comitato 

Organizzatore della 46a MONTEFORTIANA ha cercato di redigere adeguate 

norme di procedura da utilizzare i giorni 22-23 gennaio 2022, per gestire al 

meglio il pre-gara/manifestazione podistica, la gara/manifestazione podistica e 

il dopo gara/manifestazione podistica, in oggetto. 

 
PRINCIPIO BASE 

In prossimità di Piazza Salvo d’Acquisto e degli spazi adibiti per il ritiro dei 

pettorali e per la partenza, gli atleti e il personale di servizio si dovranno 

muovere con la mascherina alzata e posizionata correttamente e mantenere una 

distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 

Comunichiamo anche quello che può apparire ovvio: 

- Mantieni la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro dagli altri 

atleti 

- Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

- Bevi sempre da bicchieri mono uso o bottiglie personalizzate 

- Riponi fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la corsa in appositi 

taschini e gettali successivamente 

- Evita i contatti con altri atleti anche se di conoscenza (abbracci e strette di 

mano) 

Siamo certi che avremo tutta la vostra collaborazione, ma vogliamo fare capire 

in modo chiaro che se il nostro atteggiamento potesse risultare poco flessibile è 

perché vogliamo assicurare a tutti, partenti e collaborati, gli standard di 

sicurezza più alti possibili. 
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GSD VALDALPONE DE MEGNI 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro del kit pettorali è previsto nelle seguenti date e orari: 

- per la Maratonina, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di sabato 22 gennaio e 

dalle ore 6:30 di domenica 23 gennaio; 

- per l’Ecomaratona e per l’Ecorun, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 di venerdì 

21 gennaio e dalle ore 6:30 di sabato 22 gennaio. 

Il ritiro del kit comprende: il numero di pettorale, le spille e il chip di 

cronometraggio e si potrà effettuare presso l’Expo in piazza Salvo d’Acquisto.  

Per accedervi sarà predisposto un percorso di ingresso e uno di uscita. 

Le iscrizioni possono essere fatte mediante le seguenti modalità: 

1) direttamente online sul portale ENDU; 

2) scaricando e compilando la scheda d’iscrizione per singoli o la scheda 

d’iscrizione per gruppi ed inviandola successivamente a 

info@montefortiana.org. 

Le iscrizioni chiuderanno il 18 gennaio 2022 o al raggiungimento: 

- dei 600 iscritti per la Maratonina; 

- dei 500 iscritti per l’Ecomaratona; 

- dei 400 iscritti per l’Ecorun. 

Sarà presente un dispenser igienizzante mani, con liquido disinfettante idoneo. 

L’ingresso sarà consentito solo all’atleta iscritto dopo che l’addetto predisposto 

avrà verificato il possesso del pettorale e il corretto utilizzo della mascherina e la 

sanificazione delle mani. 

Si raccomanda di sostare all’interno degli spazi solo per il tempo strettamente 

necessario ad espletare la procedura sopra descritta. 
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GSD VALDALPONE DE MEGNI 

PROCEDURA DI PARTENZA 

La partenza si svolgerà alle ore: 

- 9:30 di domenica 23 gennaio 2022 per la Maratonina; 

- 8:00 di sabato 22 gennaio 2022 per l’Ecomaratona e per l’Ecorun. 

L’accesso alla griglia di partenza avverrà con controllo del pettorale da parte 

degli addetti, e avverrà in base alle disposizioni anticovid-19 fornite dagli 

addetti medesimi. 

Nel luogo di ritrovo e nella griglia di partenza i partecipanti dovranno indossare 

la mascherina e mantenere il distanziamento, così come dopo l’arrivo. 

La mascherina potrà essere tolta soltanto durante la corsa, in adempimento ai 

protocolli Covid-19 in vigore alla data della manifestazione e che verranno 

comunicati per tempo. 

Per rendere più veloci le procedure di accesso alle griglie e per limitare al 

minimo le occasioni di assembramento, l’ingresso in griglia verrà effettuato 

percorrendo una canalizzazione opportunamente delimitato. 

Gli atleti (con pettorale indossato e mascherina alzata e posizionata 

correttamente) procederanno in fila indiana (distanziati di almeno 1 metro) fino 

al raggiungimento dell’ingresso in griglia e posizionati come da protocollo 

secondo. 

Gli atleti dovranno sostare come da indicazioni, senza spostarsi, in attesa dello 

start con la mascherina di protezione individuale alzata e posizionata 

correttamente. Tali dispositivi, si potranno rimuovere dopo lo start ad una 

distanza non inferiore a 500 metri dalla linea di partenza. Solo allora potrà 

essere ripiegata e riposta nel proprio zainetto o altra tasca, per poterla poi 

riutilizzare nel proseguo della gara in tutti quei frangenti in cui sarà nuovamente 

richiesta. 
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GSD VALDALPONE DE MEGNI 

PROCEDURA RISTORO FINALE 

Al fine di evitare assembramenti si raccomanda di mantenere il distanziamento 

di almeno 1m, lasciare la zona ristoro immediatamente dopo il ritiro della sacca-

ristoro e allontanarsi dall’area. 

WC, DOCCE E SPOGLIATOIO 

Sono disponibili i bagni chimici in prossimità della zona di partenza. 

Non è disponibile il servizio docce e spogliatoio causa normative Covid-19. 
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GSD VALDALPONE DE MEGNI 

PRECISAZIONE FINALE 

Nella stesura di queste norme di procedura, ci siamo attenuti a quanto prescritto 

e riportato nel D.P.C.M. vigente e tutte le prescrizioni approvate dai protocolli 

specifici per questo tipo di manifestazione. 

Abbiamo fatto di tutto per garantirvi lo svolgimento di questa edizione, seppur 

anomala, nonostante le limitazioni che siamo obbligati ad adottare e a far 

rispettare per tutelare atleti ed organizzatori. 

Dopo l’annullamento dell’edizione 2021, ci auguriamo di poter farvi passare una 

giornata di divertimento e lasciarvi la gioia di avervi partecipato. 

Il buon svolgimento della manifestazione nonché e la tutela di tutti i partecipanti 

e dei volontari, è responsabilità di tutti noi. 

Vi chiediamo di portare pazienza e di rispettare le indicazioni che vi 

vengono fornite dagli organizzatori. 

COMITATO ORGANIZZATORE GSD VALDALPONE DE MEGNI 

 

 

Il presidente 

Giovanni Pressi 


