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INTRODUZIONE 

 

La Val di Sole ospiterà un evento internazionale dedicato al Cyclo-cross: UCI Cyclo-cross World Cup.  

La Coppa di Cyclo-cross sarà una delle vetrine per una nazione che crede nello sport e nella disciplina della 

bicicletta. Un lavoro di squadra a più livelli, nazionale, provinciale e locale per far sì che tale evento 

internazionale diventi una vetrina per il nostro Paese.   

La tappa di Coppa del Mondo di Cyclo-cross sarà in scena per la prima volta in Val di Sole dal 11 al 12 

dicembre, rappresentando una grande occasione per consolidare l’immagine di un territorio che vive per il 

ciclismo, facendo scoprire tutti gli aspetti di un prodotto bike evolutosi negli anni, e ormai giunto alla sua 

piena maturazione. La scelta di credere in eventi di questo livello ha garantito un ritorno promozionale 

importante per la Val di Sole e per tutto il Trentino, che oggi rappresenta certamente una delle destinazioni 

preferite dai migliori biker a livello mondiale, e l’intento è che lo sia sempre di più anche dagli amanti delle 

due ruote a tutti i livelli. 

Dopo aver organizzato numerose competizioni in diverse discipline del ciclismo e in tutte le categorie, la 

Grandi Eventi Val di Sole ha l’onore di assumersi l’impegno di organizzare una tappa della Coppa del Mondo 

UCI di Cyclo-cross dal 11 al 12 dicembre 2021. 

La location che ospiterà la Coppa del Mondo di Cyclo-cross in Val di Sole è Vermiglio; l’incantevole zona dei 

laghetti San Leonardo circondata da montagne, prati, boschi e alpeggi farà da palcoscenico naturale 

dell’evento internazionale. 

Nelle pagine seguenti è presentato il Protocollo di Prevenzione ed Igiene per la gestione dell’evento in 

programma dal 11 al 12 dicembre 2021. L’obiettivo è assicurare la massima sicurezza a tutti i partecipanti, 

applicando ogni misura possibile per poter svolgere la Coppa del Mondo di Ciclocross 2021 in un contesto 

dove siano minimizzati i rischi sanitari. 
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1. LINEE GUIDA DI PREVENZIONE COVID – 19 E IGIENE 

 

Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, il Comitato 

Organizzatore ha individuato una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare pre e durante 

l’evento sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con 

quest’ultimi. 

Tali misure base sono di seguito elencate; esse valgono per tutte le categorie partecipanti all’evento e 

saranno declinate, nelle forme e nei modi opportuni, in tutte le location della manifestazione: 

● Continua informazione ai partecipanti, incentrata su tutte le misure in atto e sui corretti 

comportamenti personali da adottare pre e durante la permanenza a Vermiglio; 

● Limitazione dei contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro; 

● Utilizzo della mascherina in ogni momento della manifestazione; 

● Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni 

punto strategico; 

● Diminuzione delle capienze in tutti gli spazi indoor e outdoor, nei mezzi di trasporto, per favorire il 

distanziamento sociale; 

● Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-

19 quali febbre superiore a 37,5°, tosse secca, spossatezza, difficoltà respiratorie, ed approfondita 

analisi del proprio stato di salute in presenza di sintomi meno frequenti quali indolenzimento e dolori 

muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, eruzione 

cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani; 

● Mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a 

comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, 

nonché sanificazione dei propri effetti personali (es. computer e scrivania); 

● Periodica azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento. 

 

Nel più ampio contesto delle misure di prevenzione, assume particolare importanza la verifica dei certificati 

vaccinali a tutti gli accreditati all’evento. 

L’organizzazione ritiene infatti di primaria importanza una azione di screening sui partecipanti, per garantire 

lo svolgersi in sicurezza della manifestazione. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESTRIZIONI IN ESSERE 

 

Siti di interesse per aggiornamenti quotidiani sulla situazione Covid-19 in Italia 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  

 

Riferimenti normativi di carattere Nazionale e Provinciale relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni 

 

Restrizioni in essere in Italia 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone  

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCor

onavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto  

 

Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi ed Eventi Sportivi 1 Giugno 2021 

http://www.sport.governo.it/media/2687/linee-guida-per-eventi-sportivi_1-giugno-2021_light-ms-002.pdf 

 

Riferimenti normativi, linee guida e indicazioni da parte delle autorità sportive 

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano:  https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 

UCI – Unione Ciclistica Internazionale:  https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-

protocols-for-organisation-and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU  

 

 

 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.salute.gov.it%2Fportale%2Fnuovocoronavirus%2FhomeNuovoCoronavirus.jsp&e=6698ed98&h=1e7d05d8&f=y&p=n
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisation-and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisation-and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
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3. NORME SPECIFICHE PER CATEGORIA DI ACCREDITATI 

CATEGORIA 1  

TEAM, ATLETI ed eventuale loro STAFF potranno essere regolarmente accreditati (e prendere parte 

all’evento) una volta rispettato una dei seguenti punti: 

 

1) la presentazione di TAMPONE DI TIPO PCR (oro-nasofaringeo) o di TAMPONE ANTIGENICO 

RAPIDO con risultato negativo eseguito non prima di 48h in lingua italiana o inglese 

 

O 

 

2) la presentazione di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 completa di tutte le informazioni (non solo 

QR code) in lingua italiana o inglese per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. 

La CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 deve contenere una delle le seguenti informazioni: 

• avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; 

• guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi.  

 

O 

 

3) di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese per i cittadini al di fuori dei Paesi dell'Unione 

Europea e dell’area Schengen.  

I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & 

Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno ritenuti validi. 

 

N.B Il controllo della documentazione necessaria per l'accesso all'evento avverrà all'ingresso del centro 

accrediti situato c/o il Teatro Polo Culturale in VIA DI BORGO NUOVO, 15, 38029 VERMIGLIO – (TN). 

Per la verifica di tale documentazione si richiede la presentazione di Documento d’identità/Passaporto. Coloro 

che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti riceveranno il braccialetto d’accesso all’evento. 

 

 

Il Comitato Organizzatore dà la possibilità di effettuare, a pagamento esclusivamente in contanti, il tampone 

presso il Teatro Polo Culturale in VIA DI BORGO NUOVO, 15, 38029 VERMIGLIO – (TN), il giorno 11 dicembre 

nei seguenti orari: 

- 12:00 - 13:30 

- 16:00 - 17:00 
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Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2. In aggiunta, si sottolineano gli aspetti 

specifici sotto riportati: 

Organizzazione interna dei team: È consigliata una permanenza in loco quanto più breve possibile, identificata 

con il tempo strettamente necessario per la partecipazione a prove ufficiali e gare. 

Uso mascherina: L’obbligo dell’utilizzo della mascherina è valido e obbligatorio anche per gli atleti ad 

esclusione del momento della performance sportiva (che si configura dall’ingresso nell’area di partenza 

all’uscita di arrivo). 

Servizi sportivi: L’organizzazione non metterà a disposizione palestre per l’attività fisica; si invitano i team a 

svolgere solo esercizi all’aria aperta secondo la normativa nazionale tempo per tempo applicabile. L’utilizzo 

di palestre, saune e spazi benessere all’interno delle strutture alberghiere, ove consentito dalle norme 

nazionali, è comunque fortemente sconsigliato. 

Rapporti con i media e gli sponsor: È fortemente consigliato di limitare i rapporti con la stampa, evitando 

interviste e conferenze stampa se non nel contesto della cerimonia di premiazione. Qualsiasi intervista deve 

essere concessa in spazi aperti, con utilizzo della mascherina chirurgica da parte di intervistatore e intervistato 

e con distanziamento di almeno 1 mt.  

Comportamenti da adottare 

• Focus su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti comportamenti da adottare 

durante l’evento. 

• Sono vietati i contatti non strettamente necessari con componenti delle altre categorie. 

CATEGORIA 2 

Tutti i MEDIA potranno essere regolarmente accreditati (e prendere parte all’evento) una volta rispettata: 

 

1) la presentazione di TAMPONE DI TIPO PCR (oro-nasofaringeo) o di TAMPONE ANTIGENICO 

RAPIDO con risultato negativo eseguito non prima di 48h in lingua italiana o inglese 

 

O 

 

2) la presentazione di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 completa di tutte le informazioni (non solo 

QR code) in lingua italiana o inglese per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. 

La CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 deve contenere una delle le seguenti informazioni: 

• avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; 

• guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi.  
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O 

 

3) di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese per i cittadini al di fuori dei Paesi dell'Unione 

Europea e dell’area Schengen.  

I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & 

Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno ritenuti validi. 

 

N.B Il controllo della documentazione necessaria per l'accesso all'evento avverrà all'ingresso del centro 

accrediti situato c/o il Teatro Polo Culturale in VIA DI BORGO NUOVO, 15, 38029 VERMIGLIO – (TN). 

 

Il Comitato Organizzatore dà la possibilità di effettuare, a pagamento esclusivamente in contanti, il tampone 

presso il Teatro Polo Culturale in VIA DI BORGO NUOVO, 15, 38029 VERMIGLIO – (TN), il giorno 11 dicembre 

nei seguenti orari: 

- 12:00 - 13:30 

- 16:00 - 17:00 

Per la verifica di tale documentazione si richiede la presentazione di Documento d’identità/Passaporto. Coloro 

che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti riceveranno il braccialetto d’accesso all’evento. 

I media accreditati accettano di mettersi a disposizione dell’organizzazione per qualsivoglia ulteriore test reso 

necessario dalla presenza di sintomi riconducibili all'infezione da Covid-19 o da apposite previsioni 

dell’autorità sanitaria, provinciale o nazionale. 

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2.  

Fotografi e videomaker appartenenti ai team sono considerati parte della Categoria 1. Non potranno accedere 

alla Press Room. 

In aggiunta, si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati: 

Comportamento nei confronti degli atleti: Limitare contatti ed interviste con gli atleti al minimo indispensabile.  

Nelle interviste, utilizzare microfoni con asta lunga, con continua sanificazione del cupolino o cambio del copri 

microfono. 

Centro media: Sarà garantito il distanziamento minimo di 1 mt tra le persone.  
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CATEGORIA 3   

STAFF ORGANIZZAZIONE, STAFF UCI, STAFF FLANDERS CLASSIC, VOLONTARI, PERSONALE DI 

SUPPORTO, FORNITORI potranno essere regolarmente accreditati (e prendere parte all’evento) una volta 

rispettata: 

 

1) la presentazione di TAMPONE DI TIPO PCR (oro-nasofaringeo) o di TAMPONE ANTIGENICO 

RAPIDO con risultato negativo eseguito non prima di 48h in lingua italiana o inglese 

 

O 

 

2) la presentazione di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 completa di tutte le informazioni (non solo 

QR code) in lingua italiana o inglese per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. 

La CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 deve contenere una delle le seguenti informazioni: 

• avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; 

• guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi.  

 

O 

 

3) di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese per i cittadini al di fuori dei Paesi dell'Unione 

Europea e dell’area Schengen.  

I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & 

Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno ritenuti validi. 

 

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2. In aggiunta, si sottolineano gli aspetti 

specifici sotto riportati: 

Organizzazione interna dei team: È consigliata una permanenza in loco quanto più breve possibile, identificata 

con il tempo strettamente necessario per la partecipazione a prove ufficiali e gare. 

Uso mascherina: L’obbligo dell’utilizzo della mascherina è valido e obbligatorio anche per gli   atleti ad 

esclusione del momento della performance sportiva (che si configura dall’ingresso nell’area di partenza 

all’uscita di arrivo). 

Servizi sportivi: L’organizzazione non metterà a disposizione palestre per l’attività fisica; si invitano i team a 

svolgere solo esercizi all’aria aperta secondo la normativa nazionale tempo per tempo applicabile. L’utilizzo 

di palestre, saune e spazi benessere all’interno delle strutture alberghiere, ove consentito dalle norme 
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nazionali, è comunque fortemente sconsigliato. 

Rapporti con i media e gli sponsor: È fortemente consigliato di limitare i rapporti con la stampa, evitando 

interviste e conferenze stampa se non nel contesto della cerimonia di premiazione. Qualsiasi intervista deve 

essere concessa in spazi aperti, con utilizzo della mascherina chirurgica da parte di intervistatore e intervistato 

e con distanziamento di almeno 1 mt.  

Comportamenti da adottare 

● Focus su una continua campagna di informazione, incentrata sui corretti comportamenti da 

adottare durante l’evento. 

● Sono vietati i contatti non strettamente necessari con componenti delle altre categorie. 

 

CATEGORIA 4  

PUBBLICO, OSPITI, AUTORITA’ potranno prendere parte all’evento una volta rispettata: 

1) la presentazione di CERTIFICAZIONE VERDE per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e dell’area 

Schengen.  

La CERTIFICAZIONE VERDE viene rilasciata nei seguenti casi: 

• avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; 

• guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi.  

 

O 

 

2) la presentazione di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese per i cittadini al di fuori dei 

Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: 

AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno 

ritenuti validi. 

 

Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al capitolo 2. In aggiunta, si sottolineano gli aspetti 

specifici sotto riportati: 

Accredito e accesso 

• Tutti i guest avranno accesso nominale all’area dedicata. 
 

• Nella giornata di Domenica 12 l’accesso immediato ai cancelli sarà consentito a tutti coloro che sono 

in possesso di CERTIFICAZIONE VERDE (vaccino o guarigione da covid19) e BIGLIETTO. Per la 
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verifica di tale documentazione si richiede la presentazione di Documento d’identità/Passaporto. 

Coloro che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti riceveranno un braccialetto necessario per 

l’accesso all’evento.  

• L’organizzazione prevede uno stock di mascherine chirurgiche.  
 

4. SPETTATORI/PUBBLICO 

 

Gli organizzatori di eventi e competizioni sportive in impianti e strutture all’aperto hanno la facoltà di 

organizzare l’evento/competizione rispettando quanto previsto dalle “Linee Guida per l'organizzazione di 

eventi e competizioni sportive” redatte dalla Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Sport 

(aggiornate al 1giugno 2021 e allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n.75 del 14 giugno 2021), 

con in aggiunta/modifica di quant’altro previsto al punto 2). Del dispositivo dell’ordinanza n.77 del Presidente 

della Provincia del 2 Luglio 2021, che consente di portare la capienza consentita al 50 per cento di quella 

massima autorizzata, senza il numero massimo di 1000 spettatori.  
 

Si forniscono di seguito le principali indicazioni:  

● obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minimo 1 mt; 

● obbligatorio l’uso della mascherina; 

● i biglietti saranno acquistabili solo online e sono nominali; 

 

Per poter accedere all’evento sarà necessario presentare:  

 

1) La CERTIFICAZIONE VERDE per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.  

La CERTIFICAZIONE VERDE viene rilasciata nei seguenti casi: 

• avvenuta vaccinazione contro il COVID-19; 

• guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi.  

 

oppure 

 

2) la presentazione di CERTIFICATO VACCINALE in lingua Italiana o inglese per i cittadini al di fuori dei 

Paesi dell'Unione Europea e dell’area Schengen. I vaccini accettati dall’UE sono i seguenti: 

AstraZeneca, BioNTech e Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Altri certificati vaccinali non saranno 

ritenuti validi; 

E 
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• Documento d’identità o passaporto per la verifica di CERTIFICAZIONE VERDE; 

 

E 

 

• BIGLIETTO (domenica 12 Dicembre). 

 

• N.B Nella giornata di Domenica 12 l’accesso immediato ai cancelli sarà consentito a tutti coloro che 

sono in possesso di CERTIFICAZIONE VERDE (vaccino o guarigione da covid19) e BIGLIETTO. Per 

la verifica di tale documentazione si richiede la presentazione di Documento d’identità/Passaporto. 

Coloro che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti riceveranno un braccialetto necessario per 

l’accesso all’evento.  

 

Info generiche  

 

• L’organizzazione prevede uno stock di mascherine chirurgiche: tali mascherine saranno a disposizione 

degli spettatori che non dovessero indossare adeguati DPI.  

• Sono previsti servizi igienici per gli spettatori con acqua corrente.  

• Possono essere previsti ulteriori servizi igienici chimici.  

• Sono fortemente sconsigliati i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento.  

• È consigliata una frequente igienizzazione delle mani. 

 

5. NORME SPECIFICHE PER LOCATION 

 

Aree di arrivo  

• Gli spazi delle aree di arrivo saranno organizzati secondo il principio delle “categorie”, dedicando 

spazi differenziati alle varie categorie di accreditati. 

• In tutte le diverse aree sarà rispettato il distanziamento interpersonale e sarà obbligatorio l'uso della 

mascherina. 

 

Area Hospitality: 

• L’accesso è consentito solo su invito; l’area non è aperta al pubblico. 

• Nell’area, sia per la parte indoor (locale) che outdoor (terrazza) è obbligatorio l’uso della mascherina, 
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che può essere tolta solo per il tempo strettamente necessario al pasto da consumare al tavolo. 

• L’affluenza sarà ridotta ad un numero limitato di ospiti contemporaneamente. 

• Verrà garantita una continua sanificazione dei tavoli e delle sedute, mediante pulizie effettuate con 

prodotti idonei e certificati. 

• La possibilità di consumare i pasti sarà consentita solo al tavolo. 

• Il personale di sala sarà formato al rispetto di tutte le normative igienico/sanitarie vigenti; in particolare, 

in ogni momento il personale indosserà la mascherina. 

 

Uffici e centro accrediti 

 

• I percorsi di accesso e uscita saranno monodirezionali, con utilizzo di segnaletica. 

• Per i gruppi, è fatto obbligo nominare un unico referente, responsabile per il ritiro degli accrediti di 

tutti i componenti del gruppo di lavoro. 

• Obbligo di mascherina.  

 

Centro media 

• Le postazioni saranno organizzate garantendo il distanziamento minimo di 1 metro in ogni direzione, 

secondo spazi come di seguito indicato. 

• La struttura sarà organizzata in tre differenti zone indipendenti: area accettazione, area di lavoro, 

media cafè. 

• Il ricambio d’aria sarà costante e garantito. 

 

Race office 

• L’accesso sarà consentito ad un unico rappresentante per genere per singola nazione/team. 

• Lo stesso rappresentante sarà l’unica persona che potrà ritirare gli accrediti. 

• Obbligo di mascherina. 

 

Stazione antidoping 

• Gli spazi saranno resi disponibili solo per il personale addetto. 

• L’accesso degli atleti sarà garantito secondo i regolamenti UCI, evitando assembramenti nei locali. 

• Obbligo di mascherina. 
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6. CONTATTI 

 

Organizzazione:  

GRANDI EVENTI VAL DI SOLE cell. +39 3339497188 email: bike@visitvaldisole.it  

 

mailto:bike@visitvaldisole.it

