
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“TRITTICO PREMIUM 2020 - FINALE” 
Sabato 8 agosto 2020 

Due Carrare (PD) ore 13.30 
Aperta agli Enti Convenzionati e FCI 

   

MAGLIA TRITTICO PREMIUM 2020 

Sulla base della classifica generale 

comprendente la partecipazione alle tre 

prove, al primo classificato per ciascuna 

categoria sarà assegnata la maglia. È 

obbligatoria la partecipazione all’ultima 

prova. 

 

RITROVO     dalle ORE 11.00 c/o CAFFE’ WINE via Roma, 67 Due Carrare  

LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME COVID NELLA SECONDA PAGINA DEL PRESENTE VOLANTINO 

PARTENZE    ORE 14.00 M 5 + M 6 (da 50 anni a 59 anni)  

 ORE 14.05 M7 + M8 (da 60 anni e oltre) + DONNE 

 ORE 15.30 ELITE + M1 + M2 (da 19 a 39 anni) 

 ORE 15.35 M3 + M4 (da 40 a 49 anni) 

PERCORSO CIRCUITO DI KM 6,000 DA RIPETERE PIU’ VOLTE 

DIRETTORE DI CORSA Angelo Marivo; Vice Direttore Massimo Sorgato  

ISCRIZIONE € 10,00 TESSERATI US ACLI; € 14,00 TESSERATI ALTRI ENTI  

  PREMIAZIONI Al 1 ASSOLUTO di ogni categoria fiori, generi alimentari,  

DAL 2° AL  7° CLASSIFICATO PER CIASCUNA CATEGORIA generi alimentari.  

INFO: Angelo 3472291362 -  e-mail teampantarei@gmail.com 

PROSSIMA GARA: 15 agosto a Bastia di Rovolon  
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NORME COVID 

Presentarsi con il dovuto anticipo, in assenza di sintomi da COVID-19 CON 

L’AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI SALUTE RICHIESTA PER LEGGE. A tutti i 

partecipanti sarà rilevata la temperatura. In presenza di temperatura corporeo 

superiore ai 37,5° saranno attivate le procedure di prevenzione del contagio da 

COVID-19  
il protocollo è consultabile nel sito www.usaclipadova.org/ciclismo o presso la segreteria 

di gara  

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, come da protocolli US ACLI e FCI, è previsto un 

numero massimo di atleti cosi suddiviso per le 2 fasi di partenza: 

1) donne - M8 - M 7 - M 6 - M 5 chiusura a 100 atleti 

2) elite - M4 -M3 -M2 -M1 chiusura a 100 atleti 

raggiunto tale limite non saranno accettate altre iscrizioni. 

E' fondamentali per tutti i ciclisti rispettare quanto segue: 

1. ORARI ISCRIZIONI – ZONA GIALLA 

donne - M8 - M 7 - M 6 - M 5 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

elite - M4 -M3 -M2 -M1 dalle ore 12.30 alle ore 14.30   

2. per garantire la salute dei partecipanti è stato predisposto un triage 

di sicurezza individuato in 3 zone (bianca - gialla -verde) 

3. tutti gli atleti dovranno rispettare le indicazioni per accedere alle 3 zone: 

• ZONA GIALLA - area iscrizioni rispettare i tempi indicati 

• ZONA VERDE - circuito di gara - l'accesso sarà consentito                            

30 minuti prima della gara fino a 10 minuti prima della partenza, 

attraverso il check point predisposto  

• oltre tali tempi non sarà più possibile accedere                                                

al circuito di gara 

• il mancato rispetto delle norme di sicurezza                                                        

comporta l'esclusione dalla partecipazione                                                          

alla gara 

 

http://www.usaclipadova.org/ciclismo

