PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Versione aggiornata a lunedì 14 marzo 2022

Il presente protocollo di sicurezza integra e completa il regolamento della manifestazione denominata Pisa Half Marathon –
Mezza Maratona “Città di Pisa” di domenica 9 ottobre 2022 (di seguito Pisa Half Marathon). Essendo stato redatto in
conformità alle normative vigenti alla data della stesura del suddetto regolamento è suscettibile di modifiche nel caso di
adeguamento o variazioni dei protocolli imposti dalle Autorità competenti.
Ogni partecipante è tenuto a verificare gli aggiornamenti ai protocolli di sicurezza anti CoVID-19 con l’approssimarsi della
data della manifestazione sul sito www.pisahalfmarathon.com.

1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi
CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:
•

•
•

certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha
validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel
caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale;
la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48
ore).

L’autodichiarazione anti-CoVID19 verrà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi. Il modello può essere scaricato dal
sito ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com, e verrà inoltre consegnato al partecipante assieme al
pettorale di gara. Quest’ultimo dovrà compilarlo e consegnarlo firmato all’ingresso dello Start Village il giorno della gara.

2 CONTATTO TELEFONICO
Ai sensi delle normative legate all’emergenza CoVID-19 ogni partecipante, contestualmente all’iscrizione, dovrà fornire un
proprio recapito telefonico. L’organizzazione si riserva di effettuare dei controlli a campione sui numeri di telefono indicati
finalizzati a verificare la corretta reperibilità dele persone che l’hanno fornito.
Nel caso in cui un partecipante non fosse reperibile al contatto telefonico specificato, sarà squalificato, non potrà prendere
parte alla gara e verrà segnalato alle autorità competenti.

3 ANNULLAMENTO DOVUTO ALL’EMERGENZA COVID-19
Nel caso in cui la Pisa Half Marathon sia annullata per cause riconducibili all’emergenza sanitaria da CoVID-19 le opzioni di
trasferimento e posticipo dell’iscrizione sono completamente gratuite (nessun diritto di segreteria).

4 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Contestualmente al ritiro del pettorale verranno consegnati:
•
•
•

modello di autodichiarazione anti-CoVID19 da consegnare compilato all’ingresso dello Start Village;
mascherina di protezione da indossare dentro lo Start Village il giorno della gara e per i primi 500 metri di gara;
materiale informativo con le norme da rispettare e i comportamenti da adottare durante la gara.

5 RITIRO DEL PETTORALE
Si chiede a tutti gli iscritti di risolvere preventivamente tutte le eventuali pratiche senza aspettare il giorno del ritiro dei
pettorali al fine di ridurre il più possibile la presenza presso gli stand della Segreteria Iscrizioni.
Il personale dell’organizzazione è disponibile ad assistere tutti gli iscritti.
In base alle norme legate all’emergenza sanitaria da CoVID19, in deroga a quanto previsto dal regolamento, si consiglia
fortemente:
• di prenotare il ritiro del pettorale presso l’EXPO Village, concordandolo preventivamente con la Segreteria Iscrizioni
(indirizzo email iscrizioni@pisahalfmarathon.com);
• di delegare al ritiro un rappresentante della società di appartenenza ovvero un incaricato per i gruppi informali
(quest’ultimo munito delle opportune deleghe);
È anche possibile chiedere, contestualmente all’iscrizione, la spedizione a casa del pettorale e del pacco gara. In questo caso
occorrerà seguire la procedura d’iscrizione via e-mail concordando i dettagli dell’iscrizione e della spedizione con la
Segreteria la quale provvederà a inviare i dettagli del pagamento.
I costi di spedizione verranno aggiunti al totale dovuto per l’iscrizione. Sarà possibile chiedere la spedizione del pacco gara
entro e non oltre il 31 agosto «anno».

6 START VILLAGE
Lo Start Village verrà allestito a partire da via Contessa Matilde 72 fino a poco prima dell’incrocio in corrispondenza di via L.
Bianchi per poi proseguire in via Piave fino all’incrocio con via Piave trav. A (numeri 2, 4 e 6 in Figura 1 – Start Village).
L’area sarà interamente recintata e l’accesso degli atleti avverrà dall’unico varco di entrata situato su via Contessa Matilde,
poco prima dell’incrocio in corrispondenza di via L. Bianchi (numero 7 in Figura 1 – Start Village).
All’interno dello Start Village sono individuate tre aree distinte e fra loro separate:
•
•
•

l’area servizi (numero 6 in Figura 1);
la griglia di attesa (numero 4 in Figura 1);
la griglia di partenza (numero 2 in Figura 1).

L’ingresso all’area servizi viene regolato dal punto di controllo #1 (numero 7 in Figura 1), quello alla griglia di attesa dal punto di
controllo #2 (numero 5 in Figura 1) e quello alla griglia di partenza dal punto di controllo #3 (numero 3 in Figura 1).
ALL’INTERNO DELLO START VILLAGE È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA.
Per garantire l’adeguato distanziamento durente le fasi di raduno e ingresso allo start village, si individuano nelle sue
immediate vicinanze le seguenti aree:
•
•

area di raduno, lungo via Contessa Matilde, angolo con via L. Bianchi (lettera R in Figura 1);
area d’ingresso, nelle immediate vicinanze del punto di controllo #1 (numero 7 in Figura 1).

FIGURA 1 – START VILLAGE
ALL’INTERNO DELLO START VILLAGE NON SONO PREVISTE AREE DESTINATE AL PUBBLICO.

6.1 Comunicazione
La comunicazioni agli atleti all’interno dello Start Village verranno trasmesse mediante un sistema di altoparlanti. Nelle aree
adiacenti (raduno e ingresso) le comunicazioni agli atleti verranno trasmesse mediante l’uso di altoparlanti e megafoni.
All’interno dello Start Village un sistema di cartellonistica fisso veicolerà le informazioni sulle aree, i percorsi da seguire e i
comportamenti da adottare.
Nelle aree adiacenti allo Start Village un sistema di cartellonistica fisso veicolerà le informazioni sui percorsi da utilizzare per
raggiungere il punto di raduno e il punto di controllo #1 (ingresso dello Start Village).

6.2 La griglia di partenza
La griglia avrà il layout schematizzato in Figura 2 e potrà contenere fino a 500 atleti distanziati in base a quanto previsto dalle
norme in materia di emergenza CoVID19.
Le posizioni disponibili saranno distribuite lungo cinque linee parallele al senso di marcia e segnalate a terra da appositi
marker. Le linee saranno identificate da una coppia univoca lettera/colore:
•

A – Rosso, B – Giallo, C – Verde, D – Blum, E – Grigio.

A 500 metri dalla linea di partenza, su entrambi i lati della sede stradale, saranno posizionati i contenitori per la raccolta dei
dispositivi di protezione (es. mascherine) indossate dagli atleti.

FIGURA 2 – GRIGLIA DI PARTENZA
L’ingresso della griglia è individuato punto di controllo #3 (numero 3 in Figura 1) con cinque varchi, uno per ogni linea. Ogni
varco porta le indicazioni della linea associata (lettera/colore).

6.3 Correlazione griglia-pettorali
Su ogni pettorale verranno indicati l’onda, l’orario di partenza e la linea lungo la quale l’atleta dovrà posizionarsi in
corrispondenza del primo marker libero a partire dallo start. La Figura 3 mostra un esempio di pettorale con i dati di
correlazione con la posizione in griglia di partenza.

FIGURA 3 - ESEMPIO DI PETTORALE

6.4 Griglia di attesa
La griglia di attesa ha la stessa configurazione della griglia di partenza. L’accesso è regolato dal punto di controllo #2 (numero 5
in Figura 1) mediante 5 varchi in corrispondenza delle linee di schieramento.

6.5 Area servizi
All’interno dell’area servizi sono presenti i servizi igienici in corrispondenza dei quali sono posizionati dei dispenser per
l’igienizzazione delle mani.
L’accesso è regolato dal punto di controllo #1 (numero 7 in Figura 1) mediante opportuni varchi muniti di postazioni per il
controllo della temperatura corporea e di dispenser per l’igienizzazione delle mani.

6.6 Deposito borse
I dettagli e le procedure di un eventuale servizio di deposito borse verranno pubblicate successivamente non appena
ricevute disposizioni dalle Autorità competenti ed in ottemperanza alla nuova procedura per il contenimento della diffusione
del CoVID19 pubblicata dalla FIDAL.

6.7 Raduno
Il punto di raduno (R in Figura 4) è stabilito lungo via Contessa Matilde, angolo con via L. Bianchi. A chi arriva in macchina si
consiglia l’utilizzo dei parcheggi scambiatore di:
•
•

via Pietrasantina (P1 in Figura 4), a 1 km circa dal punto di raduno;
via Paparelli (P2 in Figura 4), a 800 m circa dal punto di raduno.

A chi arriva in treno (stazione di Pisa Centrale) o dal centro città si consiglia di raggiungere il punto di raduno mediante il
percorso Corso Italia, Ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via Carducci, largo Parlascio, Via Contessa Matilde, Via S.
Stefano

FIGURA 4 – PUNTO DI RADUNO E DIRETTRICI DI AVVICINAMENTO

I partecipanti dovranno ritrovarsi al punto di raduno almeno un’ora prima della loro partenza.

6.8 Procedura di partenza
Segue il dettaglio della procedura di partenza della Pisa Half Marathon e della Pisa Ten.
6.8.1 Ingresso nello Start Village
Trenta minuti prima della partenza della propria onda, volontari in divisa inviteranno i partecipanti in attesa al punto di
raduno ad avvicinarsi al punto di controllo #1 attraversando l’area di ingresso. I volontari ricorderanno le norme e il
distanziamento da mantenere durante l’operazione di ingresso allo Start Village.
Al punto di controllo #1 addetti in divisa:
•
•
•
•
•

controlleranno l’onda di appartenenza;
controlleranno la temperatura corporea;
raccoglieranno le autodichiarazioni anti-CoVID19;
controlleranno la certificazione verde (“green pass”);
inviteranno indossare i dispositivi di protezione individuale e a igienizzare le mani;

Non è possibile entrare in un’onda diversa da quella attribuita, in caso contrario l’atleta sarà squalificato.
Chi è sprovvisto di autodichiarazione anti- CoVID19 o con autodichiarazione non correttamente compilata non potrà accedere
allo Start Village. È tuttavia possibile chiedere e compilare l’autodichiarazione presso l’apposita area posta nelle immediate
adiacenze del punto di controllo #1.
Chi, a seguito di una doppia rilevazione, risulti avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C non potrà accedere in
nessun caso allo Start Village.
Chi ha superato i controlli potrà accedere all’area servizi dello Start Village al cui interno sono previsti servizi igienici
costantemente sanificati. Volontari in divisa inviteranno i presenti a mantenere i corretti comportamenti previsti dalle
normative sanitarie vigenti.
È consentito effettuare “blande attività di riscaldamento” (es. sul posto sempre con la mascherina) purché queste non siano
in contrasto con le norme di cui sopra.
CHI ADOTTERÀ COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON LE NORME SANITARIE VIGENTI O CON LE DISPOSIZIONI DEI
VOLONTARI VERRANNO SQUALIFICATI E INVITATI AD ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE LO START VILLAGE.
6.8.2 Ingresso nell’area di attesa
Volontari in divisa inviteranno i presenti nell’area servizi ad avvicinarsi alla griglia di attesa per le operazioni preliminari di
inquadramento in griglia passando per i varchi (presidiati da volontari in divisa) del punto di controllo #2.
I partecipanti dovranno posizionarsi lungo le linee corrispondenti alle informazioni mostrate sul loro pettorale di gara,
presso il primo marker libero a partire dal fronte dell’area di attesa (punto di controllo #3).
All’interno della griglia d’attesa è fatto obbligo di mantenere la posizione raggiunta (marker); lo spostamento è consentito
previa comunicazione dei volontari o da parte dello speaker della manifestazione.
ALL’INTERNO DELL’AREA DI ATTESA NON È POSSIBILE EFFETTUARE NESSUNA ATTIVITÀ DI “RISCALDAMENTO”.

6.8.3 Ingresso in griglia
Volontari in divisa in corrispondenza del punto di controllo #3 fra la griglia di attesa e la griglia di partenza inviteranno i presenti
nell’area di attesa a entrare ordinatamente nella griglia di partenza, andando ad occupare il primo marker libero a partire
dal fronte dell’area (linea di partenza - start).
All’interno dell’area di attesa è fatto obbligo di mantenere la posizione raggiunta (marker); lo spostamento è consentito
previa comunicazione dei volontari o da parte dello speaker della manifestazione.
All’interno della griglia di attesa non è possibile più effettuare nessuna attività di “riscaldamento”.
In questo punto il tesseramento e l'identità dell'atleta potranno essere ulteriormente accertati, secondo quanto previsto dal
regolamento FIDAL.
È fatto divieto assoluto, pena la squalifica, di abbandonare qualsiasi indumento od oggetto all’interno delle griglie di
partenza prima del via. Ogni atleta dovrà liberarsi di maglie di sacrificio, mantelline riscaldanti o simili prima di entrare nelle
griglie.
6.8.4 Partenza
Allo scoccare dell’ora stabilita tutti i partecipanti dovranno partire ordinatamente, mantenendo le distanze minime previste
fra di loro e continuando a indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara.
A quel punto avranno la possibilità di toglierla e di buttarla dentro gli appositi cassonetti. Questo è l’unico punto in cui ci si
potrà disfare deli propri dispositivi di protezione individuali; gli atleti sorpresi ad abbandonarli sul percorso saranno
squalificati. Gli atleti che lo vorranno, potranno continuare a correre con la propria mascherina o portarla con sé fino
all’arrivo (es. al braccio).
Le classifiche verranno stilate in base al tempo reale di percorrenza (Real Time) calcolato a partire dal passaggio sulla linea
di partenza.

6.9 Ristori
I ristori previsti saranno predisposti su entrambi i lati della strada secondo lo schema seguente riportato in figura (Figura 5).

FIGURA 5 – SCHEMA DI ALLESTIMENTO DEI RISTORI

Su ogni tavolo verranno posizionate dai volontari solo bottiglie d’acqua sigillate, fra di loro opportunamente distanziate. Al
ristoro del 15° chilometro (5° della Pisa Ten), oltre alle bottigliette d’acqua, saranno anche disponibili alimenti in busta
sigillata.
I volontari ai tavoli si occuperanno di rifornire le postazioni ma non porgeranno agli atleti le bottigliette. Sarà cura degli atleti
rifornirsi adottando tutte le precauzioni e i comportamenti atti a minimizzare i contatti e la durata della presenza al tavolo,
limitandola allo stretto necessario per recupero del rifornimento.
Subito dopo i tavoli dei ristori saranno disponibili appositi contenitori dove buttare i rifiuti indifferenziati.

6.10 Spugnaggi
Le stazioni di spugnaggio saranno sostituite da piccole stazioni di rifornimento dove verranno distribuite soltanto bottigliette
d’acqua sigillate. Lo schema di allestimento ricalca quello dei punti di ristoro, ma con numero di tavoli ridotto.

6.11 No draft rule
Durante la gara è fortemente sconsigliato di correre “in scia”. Si raccomanda agli atleti di mantenere un distanziamento
laterale di almeno 1 m destra, 1 m a sinistra e circa 5 m frontali dal corridore che precede (Figura 6).

FIGURA 6 – NO DRAFT RULE

7 ARRIVO
L’arrivo è fissato in Piazza dei Miracoli, all’altezza dell’ingresso del Museo delle Sinopie.
L’ultimo tratto del percorso e l’intera area di arrivo sono interamente transennati. I varchi di uscita (lettera U in Figura 7)
saranno presidiati dai volontari in divisa che regoleranno il deflusso degli atleti.
Subito dopo il traguardo gli atleti troveranno in successione l’area di ristoro finale (lettera R in Figura 7) e il presidio medicosanitario (lettera M in Figura 7).

ALL’INTERNO DELL’AREA DI ARRIVO NON SONO PREVISTE AREE DESTINATE AL PUBBLICO.
Le comunicazioni agli atleti su come procedere dopo aver tagliato il traguardo e i comportamenti da tenere all’interno
dell’area di arrivo saranno diffuse dallo speaker della manifestazione mediante un sistema di altoparlanti e ribadite da
volontari in divisa.

FIGURA 7 – AREA D’ARRIVO

7.1 Ristoro finale
Il ristoro finale (lettera R in Figura 7) sarà distribuito agli atleti in busta sigillata assieme alla medaglia e alla mascherina da
indossare in tutta l’area di arrivo. La postazione del ristoro finale verrà allestita secondo lo schema mostrato in figura (Figura
8).
GLI ATLETI SONO INVITATI A RECUPERARE IL RISTORO FINALE, INDOSSARE LA MASCHERINA LASCIARE L’AREA DI ARRIVO IL
PRIMA POSSIBILE.

FIGURA 8 – SCHEMA DI ALLESTIMENTO DEL RISTORO FINALE
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