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APPENDICE A 

REGOLAMENTO  UFFICIALE 2021 

5° Trofeo Amatoriale Nord Ovest di Trial 2021 

Appendice -Protocollo di attuazione per emergenza Covid-19, per la 

prevenzione e distanziamento sociale. Questa appendice va a 

sostituire provvisoriamente alcuni paragrafi del regolamento 

ufficiale stilato a inizio anno, fino a fine emergenza e secondo le 

disposizioni vigenti in merito ed andrà applicato alla lettera.    

Obblighi degli organizzatori, del personale e dei piloti   

1.1) Ogni organizzatore dovrà provvedere, con supervisione del referente del Trofeo e il 

personale qualificato, ad allestire un area iscrizione con 2 corridoi di entrata e uscita 

(possibilmente all’aperto) dove ci sia un punto di passaggio obbligato, dove TUTTI i piloti, 

seguidores/accompagnatori, personale organizzativo, giudici e piloti devono passare il 

controllo temperatura predisposto dal personale sanitario dell’ambulanza, in caso di 

rilevamento della temperatura oltre i 37,5 di febbre non sarà consentito accesso e si verrà  

invitati a rispettare e attuare le disposizioni del protocollo sanitario vigente.  

Nel normale iter delle iscrizioni o operazioni preliminari e di distribuzioni ruoli personale 

addetto/ giudici e pinzatori TUTTI devono indossare obbligatoriamente la mascherina ed 

osservare la distanza minima di 1mt. Alla fine del tavolo iscrizione verrà appoggiata la 

pettorina da ritirare si troverà del liquido detergente per le mani a disposizione, non vige 

obbligo di indossare i guanti a parte di chi è addetto alle iscrizioni, si ricorda che per la 

distribuzione delle pettorine di accompagnatori/seguidores vige obbligo di presentarsi di 

persona e regolarmente tesserati come per il regolamento ufficiale per entrare nelle zone.  

1.2) E’ obbligatorio per tutti i piloti partecipanti, accompagnatori/seguidores, 

personale di servizio, giudici e pinzatori di compilare il foglio di autocertificazione 

che le vostre ASD di appartenenza, sul sito, sulla pagina Facebook, comitato organizzatore 

o nei pressi del tavolo di iscrizione troverete chi si rifiuta di compilarlo e presentarsi senza 

all’atto di iscrizione non verrà fatto partire e accettata iscrizione stessa o non potrà far parte 

del personale addetto alla prova a entrare in zona.      

1.3) Non vige obbligo di indossare la mascherina durante la gara per i piloti ma è fatto 

obbligo di rispettare la distanza minima di 1 mt. tra una persona e l’altra per visionare le 

zone, per vidimare cambio giro e tale distanza, va fatta rispettare da giudice e pinzatori e 

personale organizzativo, eventuali richiami, a più riprese, dal personale stesso, potranno 

essere motivo di  sanzione. Inoltre si ricordano i punti 3.7 e 3.8 del regolamento ufficiale 

2021 che vanno rispettati. E sono i seguenti: 3.7) Obbligo a tutti i piloti partecipanti di tutte 

le categorie di indossare durante lo svolgimento delle zone e nei trasferimenti, ed anche per 

entrare a visionare le zone stesse, di avere il casco indossato, stivali, guanti e paraschiena 
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Per quanto riguarda il paraschiena chi ne sarà trovato sprovvisto, durante tutto lo 

svolgimento e trasferimento, verrà squalificato immediatamente dalla prova e perderà gli 

eventuali punti del Trofeo. 

3.8) Nelle zone numerate e delimitate di prova possono entrare solo piloti e eventuali 

seguidores tesserati/licenziati ASI contrassegnati con apposita pettorina. NESSUNA 

PERSONA ESTRANEA può entrare nelle zone, questo ai fini assicurativi e di sicurezza.  

1.4) Provvisoriamente, per questa stagione e fino a fine emergenza, il cartellino segnapunti 

non verrà dato ai piloti ma verrà attaccato con fascetta in partenza, cambio giro e arrivo 

solo dal personale addetto autorizzato al gazebo TRS e non va staccato per nessun motivo. 

Vige obbligo di presentarsi al personale addetto al gazebo di partenza e rispettare l’orario 

di partenza assegnato come sempre, ogni fine giro di percorso, compreso il giro finale, per 

assegnazione totale tempo il pilota dovrà transitare al gazebo stesso, la mancanza di tale 

passaggio e vidimazione di giro o del tempo finale, verrà considerato come ritirato. Il 

personale addetto al gazebo di vidimazione non interagirà con il pilota in nessun modo per 

la sicurezza sua e del pilota stesso ed anche qui vige la distanza di rispetto di 1mt. 

1.5) Alla fine della gara, al gazebo di partenza e vidimazione, ogni pilota e seguidores ritirerà 

personalmente la propria Trial Card o Tessera dal personale addetto e si sfilerà la pettorina 

mettendola personalmente nei cassoni appositi che troverà, sempre mantenendo la distanza 

di sicurezza minima di 1mt.  

1.6) Per la categorie Under 10 e Under 14 vanno allestite 4 zone max come da regolamento, 

doppio percorso con percorso segnato per le varie categorie ecc.ecc., le aree delle suddette 

zone vanno tutte a loro volta perimetrate esternamente e dovrà essere  creata una entrata 

unica CONTROLLATA e riservata esclusivamente ai piloti under10 e 14, personale 

autorizzato, giudici, accompagnatori/seguidores e responsabili under 10. TUTTI i 

simpatizzanti, genitori, amici dovranno stare all’esterno dell’area perimetrata e rispettare a 

loro volta la distanza di sicurezza minima di 1 mt. 

1.7) Ogni organizzatore dovrà provvedere, oltre che allestire le zone come da regolamento 

ufficiale, alla creazione di un area perimetrata esterna fettucciata di almeno 2 mt. dalla zona 

stessa adibita al pubblico.   

1.8) Le zone possono essere visionate dai piloti, prima di affrontarle, con un massimo di 5 

piloti per volta, sarà cura dei giudici e pinzatori di far rispettare questa disposizione e di 

affrettare chi staziona troppo tempo nella zona stessa, si confida nel buon senso dei piloti 

stessi.  

1.9) Viene abolito temporaneamente il servizio di ristorazione a fine prova, in attesa di 

chiarimenti in merito si continuerà a dare un buono per panino e acqua (oppure piatto veloce 

e bibita a libera scelta di chi organizza) compreso nel prezzo di iscrizione tutte le categorie 

adulti,  vengono abbassate i prezzi di iscrizione solo per le categorie Under 10 e 14 da 

€25,00 a € 20,00, minitrialisti (5-7 anni fuori classifica) da € 15.00 a €10.00 e deve essere 

garantita per gli stessi una merenda per tutti a fine prova, per gli accompagnatori/seguidores 

della gara adulti a € 8.00 con buono panino e senza € 3,00 (vige condizioni normali come 

copertura assicurativa). 
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2.0) Premiazioni. Compatibilmente con la struttura e situazione climatica, in corso, si devono 

svolgere OBBLIGATORIAMENTE all’aperto. In caso di condizioni climatiche avverse e 

svolte in locali al chiuso è fatto obbligo dell’uso di mascherina, vige il distanziamento sociale 

minimo di 1 mt. tra i vari premiati.  

2.1) Ogni organizzatore di ogni prova del trofeo dovrà provvedere a fornire ai giudici ed ai 

pinzatori, il necessario per lo svolgimento del loro lavoro: cartellina con fogli tabella segna 

penalità (fornita dal referente), fettuccia, biro, guanti e sacco per la raccolta dei rifiuti e 

naturalmente un adeguato sacchetto con bevanda e panino. Il sacchetto di ristoro dovrà 

essere fornito anche a tutto il personale organizzativo lavorativo del Trofeo stesso ed al 

personale sanitario. 

2.2) Tutto il personale autorizzato ad entrare nell’area riservata Under 10 e 14 (giudici, 

pinzatori, accompagnatori/seguidores, istruttori qualificati designati) avrà obbligo di 

indossare la mascherina per tutta la durata di permanenza nella suddetta area, gli istruttori 

designati, se non dotati di guanti da moto, per svolgere il loro ruolo, dovranno indossare 

eventuali guanti di sicurezza sanitaria. 

2.3) Riguardo alla formazione e all’ attuazione delle disposizioni preventive, con gli 

organizzatori, sarà compito del referente del Trofeo informare, istruire e visionare affinchè 

venga applicata, alla lettera, l’appendice di questo regolamento. 

 

Per tutto quello non contemplato aggiuntivo in questo regolamento sulle norme di sicurezza 

per prevenire la diffusione del Covid-19 valgono le linee guide generali del Coni e degli 

eventi.   

Confidando nel buon senso di tutti i partecipanti per un regolare svolgimento e rispetto di 

queste regole, onde evitare sanzioni dagli enti di vigilanza ed evitare assolutamente di 

trasgredire sotto ogni forma quanto qui scritto, chiediamo di collaborare tutti assieme.  

Questo fino alla fine di questa emergenza sanitaria ed al ritorno della normalità di sempre.  

Si ricorda che per quanto non indicato in questa appendice per tutto il resto vale sempre il 

regolamento ufficiale 2021.   

 

Il referente del Trofeo: Roberto Cavaglià 
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