
 
 

 

CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE “CINQUE MULINI” 
 

 

 
 

Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
20028 San Vittore Olona (MI) –  Piazza Italia, 16  –  Tel. e Fax: +39-0331.517.108 

 
Sito:  www.cinquemulini.org -  mail:  info@cinquemulini.org -  PEC: pec.ussvo1906asd@arubapec.it 

 

Guida operativa contenimento del rischio Covid-19  

90^ Cinque Mulini Cross Country  
Il 30 gennaio 2022 sarà un grande appuntamento internazionale all’insegna della 
sicurezza e della salute di tutti, anche in epoca di Covid-19. Sono imponenti le misure 
adottate per gestire in maniera ottimale gli atleti e gli ospiti previsti al fine di tutelare tutta la 
comunità. La guida operativa contenimento del rischio Covid-19 del comitato 
organizzatore è in conformità alle vigenti normative anti-Covid varate dal Governo a livello 
Nazionale, da Regione Lombardia e che tiene conto dalle linee guida fornite da FIDAL. 

MISURE DI PREVENZIONE: Per assicurare la sicurezza di tutti durante la 90^ Cinque 
Mulini Cross Country saranno adottate le seguenti misure di prevenzione: 

• E’ vietato l’accesso al pubblico in area partenza/arrivo; call room; area atleti e 
premiazioni. Le sopracitate aree saranno presidiate dal personale del Comitato 
Organizzatore 

• accedere al sito di gara si dovrà essere in possesso di una delle certificazioni verdi 
CoVID-19 come da normative vigenti e come da protocollo FIDAL del 10 gennaio 
2022; se atleta è prevista la consegna dell’autodichiarazione anti-CoVID19: 

• PROCESSO di verifica delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 che prevede 
l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata sul dispositivo mobile 
del verificatore, autorizzato dal Comitato Organizzatore;  

• misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso alla location della 
manifestazione e divieto di accedere a qualsiasi area in caso di febbre pari o 
superiore a 37,5° o in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19. 

• Utillizzo della mascherina FFP2 in ogni momento della manifestazione;  
• Gli atleti potranno dismettere la mascherina 500 mt dopo la partenza, come da 

regolamento gara. 
• Costante sanificazione delle mani con posizionamento di dispenser gel in ogni 

punto strategico. 
• Mantenimento del distanziamento sociale in tutti gli spazi in cui si svolge l’evento 

favorendo la corretta gestione dei flussi ed evitando assembramenti. Nello specifico 
si adotterà la diversificazione dei percorsi di entrata e di uscita dal campo gara e da 
ogni area riservata. 

• Pulizia e sanificazione costante di ambienti e strutture comuni utilizzate per lo 
svolgimento della manifestazione. 

• Posizionamento di cestini porta rifiuti per lo smaltimento di mascherine utilizzate 
• Per gli addetti ai lavori (staff, volontari, giudici di gara, timing e fornitori esterni) è 

obbligatorio ovviamente indossare mascherina FFP2;  limitare i contatti al di fuori 
del proprio gruppo di lavoro (sistema delle “bolle”). 

•  
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• SISTEMA “BOLLE” Per favorire il distanziamento sociale, l’organizzazione della 
90^ Cinque Mulini Cross Country adotterà il principio delle “bolle” effettuato in 
diversi ambiti sportivi di maggior rilievo. Ogni gruppo di lavoro dovrà limitare al 
minimo i contatti con l’esterno e la condivisione di spazi fisici durante la 
manifestazione. In questo modo sarà possibile evitare intersezioni fra gli stessi 
durante tutto il periodo della manifestazione. 

• Bolla Poli: atleti, tecnici, staff, atleti e gli ospiti legati alla manifestazione che 
soggiorneranno presso l’Hotel Poli di San Vittore Olona 

• Bolla Media: fotografi, giornalisti, Autorità, sponsor 
• Bolla Staff: staff organizzazione, volontari, giudici, timing, forze dell’ordine e fornitori 

esterni. 
TAMPONI - BOLLA POLI Uno dei pilastri del piano di contenimento del rischio, durante la 
90^ Cinque Mulini Cross Country è costituito dall’attività di sorveglianza sanitaria mediante 
l’effettuazione in bolla Poli, di tampone rapido antigenico rinofaringeo. L’azione di 
screening permetterà di individuare eventuali positivi allontanandoli dalla bolla. Il processo 
si distinguerà in diverse fasi: 

· Atleta straniero (o italiano proveniente da nazione straniera) dovrà presentare green 
pass o tessera vaccinale equivalente e referto in lingua inglese di tampone di tipo PCR 
molecolare rinofaringeo. Il tampone dovrà essere effettuato come da normativa vigente, 
max 72 ore prima dell’arrivo 

· All’ingresso dell’Hotel Poli si procederà all’esecuzione di tampone rapido antigenico 
rinofaringeo. L’esecuzione è affidata a personale sanitario professionista. Si precisa che 
non verrà rilasciato alcun referto medico scritto, rappresentante l'esito del test rapido. 
L’esito del test verrà comunicato verbalmente all’interessato, dal referente atleti 
dell’organizzazione 90^ Cinque Mulini Cross Country . 

· In caso di positività verranno rispettate le normative vigenti ovvero l’esecuzione di un 
ulteriore tampone di tipo PCR molecolare rinofaringeo che verrà inviato presso il 
laboratorio convenzionato con il Comitato Organizzatore Cinque Mulini; in contemporanea 
si provvederà all'isolamento dell’atleta in attesa dell'esito con conseguente allontanamento 
dalla bolla di appartenenza. 

N.B. per gli appartenenti alle bolle Media non sono previsti tamponi rinofaringei di 
screening ma sarà dovuta la presentazione del green pass, come da protocollo FIDAL del 
10 gennaio 2022, e compilazione dell’autocertificazione Covid 19 (vedi allegato 1). Vi sarà 
una continua sorveglianza sulla limitazione dei contatti al di fuori della propria bolla di 
appartenenza incentrata sui corretti comportamenti personali da adottare . 
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ATLETI ITALIANI Gli atleti italiani, non facenti parte della bolla denominata Poli, dovranno 
necessariamente presentare la certificazione verde green pass base come da protocollo 
FIDAL del 10 gennaio 2022. 

BOLLA MEDIA I media dovranno accreditarsi presso il Comitato Organizzatore 
mostrando la certificazione verde green pass rafforzato come da protocollo FIDAL del 10 
gennaio 2022. 

 Si precisa che sulla linea d’arrivo-atleti, sarà possibile la presenza di max 4 fotografi 
media debitamente indossanti la relativa pettorina di riconoscimento. Gli stessi dovranno 
indossare la mascherina FFP2. Non è ammesso toccare gli atleti in arrivo.  

BOLLA STAFF Lo staff e i volontari del Comitato Organizzatore a stretto contatto con gli 
atleti dovranno indossare sia la mascherina FFP2 che la mascherina chirurgica; gli altri 
non a stretto contatto con gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP2. Le 
mascherine dovranno essere debitamente sostituite e smaltite negli appositi contenitori 
allo scadere delle 8 ore lavorative. Si raccomanda di:  

· Limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro  

· Prendere visione della suddetta guida operativa  

· Adottare comportamenti corretti secondo quanto sopra riportato · Per qualsiasi dubbio o 
caso specifico fare riferimento al proprio referente di gruppo.  

N.B. La presente “Guida operativa contenimento del rischio Covid-19” potrà subire 
modifiche in caso di aggiornamenti delle normative anti-Covid varate dal Governo a livello 
Nazionale, da Regione Lombardia e da FIDAL. 

 

San Vittore Olona, 11 gennaio 2022 
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