COMUNICAZIONE PER GLI ATLETI
Carissima/o atleta iscritta/o alla gara del prossimo 12 giugno (Super Maratona dell’Etna e Roundtrip), come
ci siamo detti a gennaio di quest’anno “Se Voi Potete Esserci Noi Ci Saremo” siamo qui nell’imminenza della
competizione a stilare un promemoria per assicurarci di avere la Vostra attenzione su alcune questioni
importanti:
1. Predisposizione Punto Screening Covid-19
Giorno 11 giugno, presso il Centro Sociale, Via Santa Nicola, 113- Linguaglossa sarà predisposto un
centro, dell’ASP territoriale, screening Covid-19, gratuito, per tutti coloro che vorranno correre in
sicurezza. Il test non è obbligatorio, ma consigliamo gli atleti ad eseguirlo per un segno di
responsabilità.
2. Abbiamo Stilato un protocollo Covid-19 che troverete in allegato (vedi allegato N 1)
Vi preghiamo di porre particolare attenzione alle procedure da seguire per le varie fasi della
manifestazione.
3. Per tutta la gara vi raccomandiamo di munirvi di borraccia o bicchiere personale, l’acqua vi
sarà resa disponibile presso uno dei 14 ristori dislocati lungo il percorso (vedi allegato N 2)
La Super Maratona dell’Etna è stata la prima gara Plastic Free che si è corsa sull’Etna nel 2019. Per
noi rappresenta una sfida, una responsabilità e un costo economico ed organizzativo. La buona
riuscita del progetto non la misuriamo con il metro del ritorno di immagine ma con la quantità di
plastica che riusciremo a non utilizzare. Vi saremo grati se avremo il massimo della Vostra
collaborazione.

4.

La sera prima della partenza preparate tutti i bracciali che vi saranno consegnati
dall’organizzazione (vedi allegato N.3) e indossateli sin dalla partenza, ognuno di essi vi
consentirà di accedere ai servizi di cui potete beneficiare nel corso della giornata. Vi preghiamo di
non dimenticarli o perderli, non potremmo fornirvene altri il giorno della gara.

5. Il ritiro pacchi gara è previsto per venerdì 11 giugno presso l’Ufficio Gara, al Centro Sociale -Via
Santa Nicola n. 113 Linguaglossa https://goo.gl/maps/DTBJaADpFU7fSk4r9
Al ritiro dei pettorali dovrà essere consegnata autocertificazione COVID (vedi allegato N.4) e copia
certificato medico, se non già inviato.
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Il ritiro avverrà così come segue:
dalle ore 09:00 alle ore 10:00 dal pettorale n° 1 al pettorale 100;
dalle ore 10:30 alle ore 11:30 dal pettorale n° 101 al pettorale 201;
dalle ore 12:00 alle ore 13:00 dal pettorale n° 202 al pettorale 295;
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 dal pettorale n° 501 al pettorale 555;
dalle ore16:30alle ore 19:00 dal pettorale n°1000 al pettorale 1145
Coloro che non potranno ritirare il pacco gara personalmente potranno, mediante delega scritta e
allegato documento, incaricare un terzo al ritiro.
6. Il briefing è fissato per giorno 7 giugno, online sulla pagina Facebook di Sicilia Running, alle ore
21:00
7. Il Centro Servizi di Piano Provenzana situato a 33,2 km dalla partenza è luogo di : passaggio
della Super Maratona, partenza e arrivo di Super Round Trip, arrivo dei Super finisher e premiazioni
finali. https://goo.gl/maps/Yej7Vh4LaBab847W7
8. Per coloro che hanno prenotato il transfer e lo hanno pagato, da Linguaglossa a Marina di
Cottone per il giorno della gara, dovranno radunarsi, muniti di mascherina, alle ore 6:00 in Piazza
Santo Cali, Linguaglossa. L’autobus partirà, alle ore 6:15.
9. Le sacche con gli indumenti, (come da regolamento), da inviare:
Lo zainetto nero, al Centro Servizi Piano Provenzana quota 1800 mslm;
Lo zainetto rosso, all’Arrivo della Super Maratona quota 2900 mslm.
Entrambi gli zaini devono essere consegnati all’organizzazione nella giornata dell’11 giugno, al ritiro
dei pettorali. Ad insindacabile decisione dell’Organizzazione non saranno accettati oggetti diversi
dagli indumenti (zaini, telefonini, bastoncini etc).
10. Le sacche degli atleti, che si ritireranno dalla competizione, saranno consegnate al Centro
servizi di Piano Provenzana a partire dalle ore16:00
11. Per tutte le gare, la consegna dei microchip avrà luogo al Centro Servizi di Piano Provenzana.
Troverete indicazioni per la consegna del microchip, qualora non venisse restituito si incorrerà in
una multa di €20,00.
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12. La premiazione avrà luogo al Centro servizi di Piano Provenzana alle ore 16:30. A fine
premiazione partirà il pulman che vi accompagnerà a Linguaglossa – Fiumefreddo di Sicilia
(solo per coloro che ne hanno fatto richiesta).
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ALLEGATO N.1
PROCEDURE COVID-19 SUPERMARATONA DELL’ETNA
Nel rispetto del vigente D.P.C.M. e attenendoci ai protocolli emanati dalla F.I.D.A.L. e A.C.S.I. inerenti la
pratica dell'atletica leggera, ETNA TRAIL A.S.D. ha redatto le seguenti norme di procedura da utilizzare nei
giorni 11 e 12 giugno, per gestire al meglio il pre-gara, la gara e il dopo gara in oggetto.
PRINCIPIO BASE
All'interno di tutte le strutture, gli atleti e il personale di servizio, dovranno indossare la mascherina
posizionata correttamente e mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
VERIFICHE E CONSEGNA PETTORALI DI GARA
11 giugno presso il Centro Sociale di Linguaglossa.
Al cancello:
Sarà predisposto uno sbarramento per evitare l’ingresso di persone non autorizzate.
Sarà posizionato un erogatore di igienizzante mani.
Sarà permesso l’ingresso solo agli atleti, regolarmente iscritti, dopo che personale addetto avrà verificato:
A) La temperatura corporea dell'atleta (non superiore a 37,5°). L’atleta dovrà presentarsi provvisto di mascherina
indossata;
B) L'autocertificazione Covid (che trovate nell’allegato n°4) prevista dai protocolli federali.;
All'interno, saranno predisposti più tavoli, dove gli atleti (canalizzati e distanziati come da normativa vigente)
consegneranno all'addetto:
A) L'autocertificazione Covid;
B) Il certificato di idoneità sportiva (obbligatorio) se non già allegato alla richiesta d'iscrizione on-line;
Solo dopo, riceveranno la busta servizi con il pettorale e chip a loro assegnato e due zainetti di colore diverso, dove
dovranno riporre il necessario per i 2 punti base, Centro Servizi (1800slm) e Osservatorio Pizzi de Neri (2900slm) .
Gli zaini dovranno essere riconsegnate, dai partecipanti, seguendo le apposite segnalazioni, nelle postazioni
prefisse.
Infine, seguendo l'apposita canalizzazione predisposta, dovranno uscire.
PROCEDURA DI PARTENZA
12 giugno Marina di Cottone Fiumefreddo di Sicilia
Precisato che gli ingressi in spiaggia, luogo del raduno di partenza, previsti solo per gli atleti regolarmente iscritti
e che presentano il pettorale di gara, saranno presenziati da personale addetto alla misurazione della temperatura
corporea e qualora questa sarà superiore a quella consentita, verrà registrato e invitato ad allontanarsi per seguire
le procedure previste dal caso.
Agli ingressi gli atleti troveranno erogatori di igienizzante mani.
L’ingresso verrà regolamentato e gli atleti dovranno seguire il percorso tracciato, che indirizzerà gli stessi nel
proprio quadrato di partenza, è obbligatorio indossare la mascherina fino a 500 metri dopo la partenza.
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PARTENZA A ONDE
Percorrendo una canalizzazione opportunamente fettucciata, gli atleti (con pettorale indossato e mascherina
alzata e posizionata correttamente) procederanno in fila indiana (distanziati di almeno 1 metro) fino al
raggiungimento del quadrato di raduno opportunamente segnalato e numerato.
Al raggiungimento del numero di atleti ammessi al via per ogni quadrato di partenza e posizionati tutti nei
rispettivi punti di attesa, (adeguatamente segnalati) si procederà allo start.
N.B. Gli atleti dovranno sostare in attesa del loro 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 nella propria tasca, per poterla poi riutilizzare nel proseguo
della gara in tutti quei frangenti in cui sarà nuovamente richiesta (ristori, arrivo, premiazioni ecc. ecc.).
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ALLEGATO N.2
RISTORI SUPERMARATONA DELL’ETNA

LIQUIDI

DOLCE FRUTTA

Ristori
n. 01

KM
6

DENOMINAZIONE
VOLANTE APE FATA



n. 02

8,5

PIEDIMONTE ETNEO



n. 03

11,5

AUTOSALONE ETNAUTO





n. 04

14,5

PROLOCO LINGUAGLOSSA – SCI CLUB MARENEVE





n. 05

17,5

PIZZERIA SCIARAMANICA





n. 06

18,5

AVIS Comunale Linguaglossa





n. 07

21,5

PINETA BARONE





n. 08

27,5

RIFUGIO RAGABO





n. 09

29,5

CHALET CLAN DEI RAGAZZI





n. 10

32,5

PIANO PROVENZANA - Centro servizi





n. 11

35

ASSOCIAZIONE ASCUTA

2200 slm





n. 12

37

I NOSTRI GIOVANI

2400 slm





n. 13

39

CAI LINGUAGLOSSA

2700 slm





n. 14

43

ALESSI AUTO - Arrivo Osservatorio Vulcanologico





1800slm

SALATO







PER USUFRUIRE DEI RISTORI BISOGNA INDOSSARE LA MASCHERINA - UTILIZZARE IL BICCHIERE PERSONALE - ATTENDERE
CHE I VOLONTARI VI CONSEGNINO QUANTO RICHIESTO
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ALLEGATO N.3
BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI
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ALLEGATO 4
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 DA CONSEGNARE
AL SITO DI GIOCO (PER ALLENAMENTI E GARE)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________, il _____/_____/__________
Recapito telefonico _______________________________________________________

ATTESTA
o

Di

non

aver

avuto

diagnosi

accertata

di

infezione

da

Covid-19.

o

Di aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di essere guarito e di essere in possesso di
relativa documentazione medica ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida del 18 maggio 2020
“Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e)(all’Allegato 4 punto B)
nonchè ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero
della
Salute
Direzione
generale
della
prevenzione
sanitaria.

o

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, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea, dolori
muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.

o

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 corona-virus
(familiari, luogo di lavoro, etc.).

In fede
data _____/_____/__________

Firma ____________________________________________________

Note
In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
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 la Società
sportiva/Associazione___ETNA TRAIL ASD____ 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.
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