
5^ CRONOMETRO DEI TEMPLI 
AVVISI IMPORTANTI 

 

l’A.S.D. Cilento Bike Ciclidea invita tutti i partecipanti ad osservare rigidamente le seguenti disposizioni, al 
fine di consentire un regolare e puntuale svolgimento della competizione: 

PRESCRIZIONI PER RITIRO PACCO GARA: 

- In osservanza al D.L. 127 del 21 settembre 2021, volto a contrastare la diffusione del virus COV-ID 
19, a tutti i partecipanti che si recheranno al ritiro pacco gara si richiederà di esibire la certificazione 
verde (Green Pass) 

- Ciascun partecipante inoltre dovrà consegnare al ritiro pacco gara l’autodichiarazione 
relativamente al proprio stato di salute in relazione al COV-ID 19. Il documento può essere scaricato 
al seguente link: http://www.cilentobike.it/beta/wp-content/uploads/2021/10/ALLEGATO-5_-
Autodichiarazione_1-ISCRITTI.pdf 

- L’accesso al ritiro pacco gara sarà consentito ad una persona per volta, previa misurazione della 
temperatura corporea. Per le squadre con più atleti iscritti dovrà presentarsi un solo 
rappresentante, che ritirerà pettorali e pacchi gara per tutti gli altri partecipanti;  

- Rispettare gli orari comunicati per la verifica tessere, ritiro pettorali e pacchi gara. Oltre gli 
orari indicati non sarà possibile effettuare tali operazioni. 
 

PRESCRIZIONE PER L’ACCESSO ALL’AREA DI PARTENZA/ARRIVO 

- Per evitare assembramenti, i partecipanti potranno accedere e stazionare nell’area di partenza solo 
15 minuti prima dell’orario previsto dall’elenco ufficiale per la propria partenza; 

- In attesa del proprio orario di partenza, i ciclisti dovranno indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento di almeno un metro da altre persone presenti sul posto, siano essi atleti o 
personale dell’organizzazione; 

- Dopo l’arrivo bisognerà riconsegnare i numeri di gara a personale dell’organizzazione 
appositamente presente sul posto: 

REGOLE GENERALI 

- Predisporre correttamente il numero frontale sulla parte anteriore della bicicletta in modo 
che sia ben visibile per esteso, ed il numero dorsale sulla parte bassa della schiena. L’errata 
osservanza di tale disposizioni potrebbe causare il mancato inserimento nella classifica 
oppure la squalifica da parte dei giudici di gara, oltre che l’impossibilità di poter ricevere 
eventuali fotografie scattate durante la manifestazione. 

- Prestare attenzione alle segnalazioni predisposte lungo il percorso di gara, sul quale dopo 
la partenza del primo concorrente non si potrà transitare se non per lo svolgimento della 
propria prestazione  

- Rispettare le segnalazioni predisposte dall’organizzazione per recarsi nella zona partenza e 
non sostare nella corsia riservata all’arrivo dei ciclisti. Per effettuare il riscaldamento si 
consiglia di impegnare le strade adiacenti all’area parcheggio/ritrovo, peraltro 
caratterizzate da fondo stradale appena rifatto o comunque in buone condizioni. 

- Non importunare i cronometristi per chiedere informazioni relative a tempi di gara o 
risultati. Le classifiche provvisorie di ogni categoria appena disponibili saranno stampate e 
posizionate in appositi spazi nella zona partenza/arrivo per la consultazione. 



- Rispettare in generale le norme di educazione e del vivere civile. Non gettare carte o rifiuti 
lungo il percorso o nelle strade e zone limitrofe, nell’area parcheggio, nei locati adibiti alla 
verifica tessere e ritiro pacchi gara. Comportamenti contrari alle più elementari norme di 
educazione saranno segnalati agli agenti di polizia municipale presenti in loco che 
adotteranno i provvedimenti del caso. 

- Seguire la segnaletica posizionata lungo i punti di accesso alla zona per raggiungere il 
parcheggio consigliato e qui posizionare i veicoli  secondo le indicazioni suggerite dal 
personale dell’organizzazione. Non lasciare nei veicoli oggetti di valore e avere cura della 
custodia della propria bicicletta prima e dopo lo svolgimento della competizione. 
L’organizzazione predisporrà la presenza di proprio personale sul posto ma non risponde di 
furti o danni arrecati ai veicoli. 


