MISURE DI SICUREZZA COVID-19
L’organizzazione 1063AD comunica che, in ottemperanza alle normative attualmente vigenti
in Italia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno previste le seguenti
misure:
1) per accedere all’Expo sabato 18 Dicembre sarà obbligatorio il possesso della
Certificazione Verde Italiana o del Green Pass UE (Unione Europea) in corso di validità;
2) per ritirare il pettorale di gara all’Expo sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde
Italiana o il Green Pass UE in corso di validità al 19 Dicembre 2021 e l’autocertificazione
Covid-19;
3) per coloro che provengono da paesi extra UE (sia per accedere all’Expo Village che per
ritirare il pettorale di gara), sarà obbligatorio il possesso del certificato di avvenuta
vaccinazione riconosciuto dall’UE o l’esito negativo di un tampone PCR o antigenico
eseguito entro le 48 ore prima della gara (quindi valido al 19 dicembre 2021);
4) in caso di ritiro del pettorale per un’altra persona sarà necessario esibire in forma
cartacea, oltre alla delega, i seguenti documenti del delegante: la copia del documento
d’identità e della documentazione di cui ai punti 2), 3);
5) all’ingresso dell’Expo e delle aree di partenza della maratona sarà rilevata la temperatura
corporea (divieto di accesso >37,5°)
6) all’interno dell’Expo sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva;
7) il giorno della gara, per accedere all’area di partenza, sarà obbligatorio indossare la
mascherina ed esibire il pettorale
8) La partenza sarà a scaglioni nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli
atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi
500 metri di corsa
9) All’arrivo, si fa obbligo di indossare obbligatoriamente la mascherina fino all’uscita
dall’area post-arrivo delimitata;
10) in qualsiasi situazione, sia in area Expò che il giorno della gara, è obbligatorio
mantenere il distanziamento sociale;
11) tutti i servizi prima, durante e dopo la gara saranno realizzati in conformità alle normative
vigenti ed alle disposizioni delle autorità competenti. Le presenti disposizioni potrebbero
variare quindi si invitano gli atleti a seguire eventuali aggiornamenti sul sito
www.maratonadipisa.com
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