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I PREMESSA
Nel territorio del Comune di Valdobbiadene (TV), l’associazione si impegna a riproporre il 02
agosto 2020 alle ore 9:30 presso Piazza Donatori 1, Pianezze (Valdobbiadene – TV) l’evento
denominato “Wonderland – alla scoperta del Monte Cesen”.
L’evento ha lo scopo principale la promozione dell’attività sportiva come fonte di benessere fisico e
mentale e la valorizzazione del territorio di Valdobbiadene.

II PROGRAMMA ORARIO
8:00 - Apertura iscrizioni gare non competitive;
9:30 - Partenza individuale cronoscalata ciclismo;
10:00 - Partenza individuale cronoscalata skiroll;
10:20 - Chiusura iscrizioni gare non competitive;
10:30 – Partenza gare podistiche. Le gare podistiche partiranno a gruppi separati secondo il
seguente ordine: trail 21 km maschile, trail 21 km femminile, trail 12 km maschile, trail 12 km
femminile e gare non competitive. Le partenze avverranno in gruppi non superiori a 150 persone
(numero minimo a garantire una interdistanza minima di 1 m tra i partecipanti). Le varie batterie di
partenti verranno fatte attendere fuori dall’area di partenza e dovranno anch’essi mantenere una
interdistanza minima di 1 m. La classifica finale sarà assoluta, grazie al cronometraggio con chip.;
11:00 - Premiazioni cronoscolate ciclismo e skiroll;
12:30 - Premiazioni gare cronometrate trail;
13:00 - Chiusura manifestazione.
N.B. In tutte le aree di possibile assembramento, compresa l’area di partenza e arrivo, è obbligatorio
l’utilizzo della mascherina, la quale potrà essere tolta subito dopo la partenza o nelle fasi di
riscaldamento, mantenendo una distanza superiore a 3 m tra i partecipanti e quando seduti o in aree
isolate.

III ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni, per le gare cronometrate, potranno essere effettuate (solo per le gare cronometrate)
SOLO ONLINE entro il 30/07/20 alle ore 12:00 tramite il sito
http://www.morettocyclerproject.it/wonderland/ mentre solo in loco il 02/08/20 dalle ore 8:00 alle
ore 10:20 presso la partenza della manifestazione per le gare non cronometrate;
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2. Le quote d’iscrizione:
- €12,00 (entro il 20 luglio); €18,00 (dal 21 luglio al 30 luglio); gare cronometrate trail 13 Km;
- €18,00 (entro il 20 luglio); €24,00 (dal 21 luglio al 30 luglio); gare cronometrate trail 21 Km;
- €12,00 (entro il 20 luglio); €18,00 (dal 21 luglio al 30 luglio); gare cronometrate cronoscalata
ciclismo e roll classic 13 Km;
- €5.00 gare non competitive;
IV PERCORSI E ATTIVITA’
-Cronoscalata “Piazzale Pianezze – Malga Mariech” – 7.2 Km ciclismo su strada in 524 m di
dislivello positivo;
-Cronoscalata “Piazzale Pianezze – Malga Mariech” – 7.2 Km skiroll in 524 m di dislivello
positivo;
-Trail cronometrato – 13 Km di percorso aperto ai podisti in 735 m di dislivello positivo;
-Trail “La Stortissima” – 21 Km di percorso aperto ai podisti in 1100 m di dislivello positivo;
-Camminata e corsa di 9 e 6 km e 420/350 m dislivello positivo.

V MOTIVI DI SQUALIFICA
1. Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel rispetto dell’ambiente, in
particolare si pregano gli atleti di gettare le immondizie nelle apposite aree di ristoro organizzate
lungo il percorso. Ai concorrenti che saranno segnalati per comportamenti scorretti e non rispettosi
dell’ambiente si applicheranno delle penalità tali fino alla squalifica insindacabile da parte di una
Giuria allestita ad hoc;

2. In caso di mancata assistenza ad un concorrente in pericolo, uso di mezzi di trasporto, assistenza
personale non autorizzata (lepri, portatore d’acqua, etc..), insulti/minacce ad atleti o a membri
dell’organizzazione, taglio del percorso e qualsiasi comportamento pericoloso si procederà alla
squalifica insindacabile dell’atleta.

3. In caso di mancata osservazione delle prescrizioni anti COVID-19 riportate al punto VIII e IX e
in particolare al non mantenimento della distanza minima di 1 m nelle aree di partenza e arrivo e di
3 m durante l’attività fisica.

A.S.D. Smart Fitness
Via F. Baracca 18, Crocetta del Montello (TV) – C.F./P.IVA 04798160265
Sito Web: www.morettocyclerproject.it e-mail: asdsmartfitness@gmail.com
Cell. 3491246671 (Johnny Moretto, Presidente)

A.S.D.

SMART FITNESS

VI PREMIAZIONI
1. Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti (maschili e femminili) della cronoscalata ciclismo,
cronoscalata ski roll, trail cronometrato.
2. L’associazione in funzione del numero di iscrizioni può decidere di ampliare il numero di
categorie premiabili creando delle categorie in funzione all’età dei partecipanti.

VII ASSICURAZIONI
1. Tutti i partecipanti saranno assicurati per l’intera durata della manifestazione tramite un modulo
da compilare al momento dell’iscrizione.

VIII PRESCRIZIONI ANTI COVID 19
1. L’associazione organizzatrice ottempererà a tutte le prescrizioni contenute nel allegato 1
all’Ordianza n. 59 del 13 giugno 2020 del Comune di Valdobbiadene. Di seguito si riporta l’estratto.

SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a
eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso,
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la
postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro
delle presenze per una durata di 14 giorni.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi
a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
▪ Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o
tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i
bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il
pubblico.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle
aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli
ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria
esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria
esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale
e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
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sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici
va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda
tematica specifica.

RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,
trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività
ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre
rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più
punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al
giorno.
▪ Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
▪ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei
soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del
locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in
base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra le sedute.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti,
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a
barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra
i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo
la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del
mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità
self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in
monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la
formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria
esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria
esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale
e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici
va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve
indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici,
evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù
favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi
disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
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IX AUTODICHIARAZIONE ANTICONTAGIO COVID - 19
Ai sensi dell’Ordianza n. 59 del 13 giugno 2020 del Comune di Valdobbiadene, la
partecipazione al evento comporta l’accettazione di quanto segue:
•

Nessuno potrà partecipare alla manifestazione se non dopo aver compreso la presente nota
informativa (con il termine nessuno sono ricompresi tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo,
intendano parteciparvi);

•

Con la partecipazione alla manifestazione, si attesta di aver preso piena visione dei
contenuti, di non ricadere in nessuna delle condizioni per le quali vige l’obbligo di divieto
di accesso e manifestano la loro adesione al protocollo ed alle disposizioni della
manifestazione;

•

Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali;

•

La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non partecipare in caso di sintomi e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

•

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni nel fare accesso nelle aree con possibile
assembramento della manifestazione (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani, indossare una mascherina nei luoghi chiusi o
qualora non si sia in grado di mantenere una distanza superiore a 1 m e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

•

In tutte le aree di possibile assembramento, compresa l’area di partenza e arrivo, è
obbligatorio l’utilizzo della mascherina, la quale potrà essere tolta subito dopo la partenza o
nelle fasi di riscaldamento, mantenendo una distanza superiore a 3 m tra i partecipanti e
quando seduti o in aree isolate;

•

l’impegno a informare tempestivamente i responsabili della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della manifestazione, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza ed evitando contatti fisici con le persone presenti.
Il Presidente,
Johnny Moretto
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