
COMUNICATO ORGANIZZAZIONE N. 1 
 
 

Bovolone 20.08.2020 
 
 
 

Alle Spett.li Società Ciclistiche Iscritte 

alle gare del 22 e 23 agosto 2020 

 
 
 
 

Gent.mi, 

nel ringraziarvi per aver scelto di partecipare alle nostre manifestazioni vi riporto di seguito alcune 

indicazioni tecniche relative alle gare per le categorie: Donne Open, Donne Allieve, Donne Esordienti, in 

programma sabato 22/08 ed alla categoria Allievi in programma Domenica 23/08 

 
1. TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA, L’ELENCO ISCRITTI E IL MODELLO DI 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE ALLA ZONA GIALLA SONO DISPONIBILI SU: 

WWW.RIDEORANGE.ORG 
 

2. La zona gialla, situata in Viale del Lavoro, sarà accessibile a partire dalle ore 07.00 per la giornata 

di sabato 22/08 e dalle ore 14.30 per la giornata di domenica 23/08. Per tutta la durata della 

manifestazione potranno accedervi esclusivamente gli atleti e lo staff regolarmente accreditato. 

TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI SONO INVITATI A DISPORSI LIBERAMENTE LUNGO IL PERCORSO 

RISPETTANDO LE REGOLE SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE E INDOSSANDO LA MASCHERINA. 

 
3. COSA FARE ALL’ENTRATA DELLA ZONA GIALLA: 

- farvi riconoscere con il nome del vostro team; 

- consegnare l’autocertificazione; 

- farvi misurare la temperatura corporea; 

- ricevere la busta tecnica con numeri e braccialetti; 

- posizionarvi all’interno dell’zona gialla rispettando il distanziamento sociale e indossando la 

mascherina. 

 
4. VERIFICA LICENZE: non verrà effettuata la verifica licenze. Un responsabile per società dovrà 

comunicare eventuali atleti non partenti personalmente presso la segreteria di gara situata nei 

pressi dell’arrivo entro e non oltre un’ora prima della partenza. 

 
5. RIUNIONE TECNICA: la riunione tecnica non si terrà in presenza, vi verrà inviato un messaggio sul 

gruppo Whatsapp relativo alla manifestazione al numero di cellulare che avete inserito al momento 

della registrazione. All’interno troverete tutte le ultime indicazioni. 

 
6. BRACCIALETTI: i braccialetti vanno sempre indossati e tenuti in vista per poter essere riconosciuti. 

Il braccialetto non può essere ceduto ad altri, saranno predisposti dei controlli con identificazione 

e, nel caso si riscontrino delle irregolarità si procederà all’espulsione del titolare del pass e alla sua 

segnalazione agli organi di sicurezza. 

 
7. NUMERI: i numeri vanno posizionati a sinistra, i quali vanno poi riconsegnati all’uscita della zona 

gialla, dove un incaricato ritirerà la busta contenente i numeri di tutta la società. 

http://www.rideorange.org/


8. MISURAZIONE RAPPORTI E PARTENZA: la misurazione rapporti, l’incolonnamento e la partenza 

avverrà direttamente dalla zona gialla facendo poi disporre gli atleti sul rettifilo d’arrivo da dove, 

piede a terra, verrà dato il via. 

 
9. AUTO AL SEGUITO: non è previsto alcun seguito alla corsa da parte delle ammiraglie. 

 
10. ZONA RIFORNIMENTO: il rifornimento sarà consentito esclusivamente da personale appiedato e 

per ragioni di sicurezza consigliamo di effettuarlo nel tratto di Via dell’Agricoltura che trovate 

evidenziato sulla cartina in calce da due frecce rosse come “ZONE RIFORNIMENTO CONSIGLIATE”. 

Anche in questa zona vi invitiamo a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare la 

mascherina. Eventuali rifiuti potranno essere gettati dagli atleti in questa zona: invitiamo il 

personale di ciascuna società a porre attenzione a raccogliere borracce e altri eventuali residui di 

ogni genere alla fine di ogni prova. 

 
11. PREMIAZIONI: le premiazioni interesseranno solo i primi tre atleti classificati subito dopo l’arrivo 

sul palco predisposto in corrispondenza del traguardo. Si ricorda che non è prevista la tabella premi 

FCI ma verranno ugualmente consegnati i premi in natura ai primi 3 classificati sul palco d’arrivo 

dopo l’esposizione dell’ordine d’arrivo. Si ricorda che gli atleti impegnati nelle premiazioni devono 

recarsi al palco indossando la mascherina. 

 
 
 
 
 
 

 
DOVE MANGIARE: 

Nella zona bianca 100mt dopo l’arrivo è disponibile il bar. 

 Per quanti volessero usufruire del pranzo, solo per la giornata di sabato, sarà possibile rivolgersi al Centro 

Sportivo Crosare dove i volontari offrono il pranzo alle atlete e all’accompagnatore della categoria Open 

subito dopo la gara.  

Per le atlete delle categorie esordienti ed allieve ed accompagnatori, sarà possibile pranzare c/o lo stesso 

centro sportivo Crosare ad un prezzo di favore.  

Per usufruire del servizio sopra indicato è necessario inviare una mail a: gslucbovolone@tiscali.it  entro le 

ore 18.00 del 21/08 indicando il nome della società, il numero di persone e l’orario in cui si richiede di 

pranzare. 

 
CENTRO SPORTIVO CROSARE 
Via ca’ persa 4, 37051 BOVOLONE VR  

 



PLANIMETRIA PERCORSO DI GARA: 

 

 
 

LEGENDA: 
In giallo: zona gialla 
In blu: tracciato di gara (zona verde) 
In bianco: zona bianca 
Frecce rosse: zona rifornimento consigliata 


