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Borgo Valsugana, 31 Agosto 2020 

 

Alle Spett.li Società iscritte 

 

COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

Gentilissime Società iscritte al “Trofeo Amici del Veloce Club Borgo”, in programma Domenica 13 

settembre 2020 a Borgo Valsugana (TN), di seguito riportiamo tutte le informazioni necessarie per 

la gara da noi organizzata. 

 

1) RICHIESTA CONTATTO: vi chiediamo gentilmente di inviarci via mail o via messaggio 

Whatsapp al numero 3939040936 un numero di cellulare per la creazione di un gruppo Whatsapp 

indicandoci nome e cognome del responsabile e nome del Team. Il gruppo sarà utilizzato per 

inviare tutte le informazioni riguardanti le gare.  

 

2) PERCORSO DI GARA E ORARI DI PARTENZA: in allegato trovate il percorso di gara da 

ripetere più volte a seconda delle categorie: Esordienti Donne per un totale di km 33,6 (partenza ore 

9:00); Donne Allieve per un totale di Km 59,4 (partenza ore 10:30); Esordienti maschile per un 

totale di km 33,6 (partenza ore 14:00); Allievi per un totale di km 85,2 (partenza ore 15.30)  

 

3) ELENCO ISCRITTI: il giorno prima della gara vi verrà inviato via mail e via Whatsapp l’elenco 

iscritti, suddiviso per categorie. La prova è valevole per l’assegnazione della maglia di Campione 

Provinciale di Trento per tutte le categorie e prova unica del triveneto per le categorie femminili. 

 

4) AUTOCERTIFICAZIONI:  alleghiamo i moduli di autocertificazione da portare il giorno della 

gara già compilati e da consegnare agli addetti presenti al check point di accesso all’area gialla. 

Stampatene uno per ogni persona che accede all’area gialla (allegato 2) e fatelo compilare prima 

dell’arrivo a Borgo Valsugana, in modo da velocizzare le operazioni di verifica. Si prega di 

consegnare al check point anche l’allegato 3 e 4 (alla bisogna) inserendo tutti i nominativi delle 

persone che entreranno nella zona gialla.  

 

6) CHECK POINT INGRESSO AREA GIALLA– RITROVO: il check point di ingresso all’area 

gialla (evidenziato per le varie gare nell’allegato 1) è situato in via Gozzer n° 52 all’entrata del 

parcheggio antistante il centro sportivo di Borgo Valsugana. Sarà possibile accedervi dalle ore 7 per 

le gare del mattino e dalle ore 12.30 per le gare del pomeriggio. Potranno accedervi massimo 1 

mezzo societario per categoria e massimo 2 accompagnatori per società.  

 

7) COSA FARE AL CHECK POINT: - farsi riconoscere dall’addetto con il nome della squadra; - 

consegnare tutte le autocertificazioni e la modulistica; - farsi misurare la temperatura corporea; - 

ricevere la busta tecnica con numeri ed il pass/braccialetto per atleti ed  accompagnatori;  

 

8) LE PRINCIPALI REGOLE ANTI-COVID: la manifestazione sarà effettuata nel rispetto della 

vigente normativa con l’applicazione delle linee guida Federali relative all’emergenza sanitaria 
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Covid-19. In particolare: - in ogni luogo rispettare la distanza interpersonale, tenere la mascherina e 

igienizzare le mani; - limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari; - rispettare lo spazio a 

voi assegnato cercando di predisporre gli automezzi in modo da rimanere distanziati dagli altri 

team;  

Avviso importante nell’area gialla non sono ammesse persone se non con il braccialetto indossato, 

chiunque verrà trovato privo dello stesso verrà allontanato. 

La zona partenza ed arrivo è preclusa al pubblico diventando di fatto la zona verde accessibile solo 

ad organizzatori/giuria ed atleti. 

9) INDICAZIONI TECNICHE 

A) Riunione tecnica: non avrà luogo. 

B) Il braccialetto/pass non potrà assolutamente essere ceduto ad altri. Saranno predisposti dei 

controlli con identificazione e, nel caso si riscontrino delle irregolarità si procederà all’espulsione 

del titolare del pass e alla sua segnalazione agli organi di sicurezza.  

C) Prova percorso: il percorso sarà interamente frecciato da venerdì 11/09. Durante la gara è 

proibito entrare nel percorso di gara agli atleti delle altre categorie, sarà possibile effettuare il 

riscaldamento utilizzando la vicina pista ciclabile.  

D) Controllo rapporti: non è previsto. È prevista la misurazione rapporti solo dopo l’arrivo e ai 

primi cinque, a giudizio della Giuria anche ad altri atleti classificati entro il tempo massimo. 

Firma del foglio di partenza: non prevista. 

E) Gara: si raccomanda agli atleti di rispettare le norme anti-Covid durante tutte le operazioni pre 

gara. È obbligatorio indossare la mascherina fino a poco prima della partenza della gara.  

E’ obbligatorio che gli atleti e le atlete in gara indossino gli occhiali. 

F) Zona d’arrivo: la zona d’arrivo è interdetta a qualsiasi persona che non sia dell’organizzazione o 

della giuria. 

G) Classifiche e premiazioni: le classifiche verranno inviate ai referenti di ciascuna squadra 

utilizzando il gruppo Whatsapp oltre che essere pubblicate sul sito internet www.coppadoro.it e 

sulla pagina Facebook “Veloce Club Borgo” e “Coppa d’Oro”. 

Le premiazioni si terranno immediatamente subito dopo la conclusione delle varie gare in zona 

arrivo con premiazione dei primi 3 classificati a podio. 
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Planimetria zona arrivo partenza – area gialla – area verde – parcheggi (allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.D. Veloce Club Borgo 

Cod. FCI. 20H0023 

Via Gozzer, 52 

38051 Borgo Valsugana 

 

A.S.D. Veloce Club Borgo - Via Gozzer, 52 - 38051 Borgo Valsugana (TN) 

mail:veloceclubborgo@alice.it 
 

MODULO AUTODICHIARAZIONE COVID-19 (all. 2) 
( da portare con sé, consegnare al check point zona gialla) 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a_________________________________________________________il____________________  

 

Residente a_________________________________ in via______________________________________ 

 

Società di tesseramento __________________________________________________________________ 

 

Tipo documento___________________________________________ n°.__________________________ 

 

Rilasciato da_____________________________________________ in data________________________ 

 

ATTESTA 

 

 non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.  

 Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, 
tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane 

 Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584-29/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni 
con persone a cui è stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.). 

 
In fede 

 

Data 13/09/2020                                         Firma____________________________ 

 

                                                                                         Firma____________________________ 
 
NOTE 

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale  

b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità,  

c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al Protocollo della FMSI (vedi sezione dedicata Protocollo 
Fci) ed osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento 
controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami. 
 
Informativa privacy: 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 
D.P.R. 445/2000), prendo atto che asd Veloce Club Borgo  si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto 
dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare 
del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme 
in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti 
 
 

Data:___________________________                                       Firma_____________________________ 

  

                                                                                                      Firma_____________________________ 
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Nominativi per acceso all’area gialla (all. 3) 

 
 

 

Società _________________________________________ Codice FCI _________________  

 

 

Veicolo 1 modello ____________________________________ targa __________________  

 

 

 

NOME ACCOMPAGNATORE N° TESSERA FCI N° RECAPITO TELEFONICO 

   

   

 

 

ATLETA N° TESSERA FCI CATEGORIA 
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Nominativi per acceso all’area gialla (all. 4) 

 
 

Società _________________________________________ Codice FCI _________________  

 

 

Veicolo 1 modello ____________________________________ targa __________________  

 

 

 

NOME ACCOMPAGNATORE N° TESSERA FCI N° RECAPITO TELEFONICO 

   

   

 

 

ATLETA N° TESSERA FCI CATEGORIA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 


