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APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 

In base alle procedure in vigore stabilite dai DPCM vigenti, si specifica quanto segue prendendo come riferimento la data 

prevista per la manifestazione del 18/10/2020. 

Sarà importante rispettare le regole vigenti ed evitare principalmente gli assembramenti, utilizzare le mascherine soprattutto 

entrando in luoghi al chiuso ed utilizzare disinfettante per le mani. 

Per i partecipanti l’uso delle mascherine è escluso durante la corsa. 

Nel caso lo scenario legato all’emergenza COVID-19 si dovesse presentare critico a settembre, causando un eventuale 

restringimento delle attuali procedure, il biglietto di ingresso al parco, acquistato tramite l’iscrizione alla CCW RUN, resterà 

valido ed utilizzabile fino al 6 gennaio 2021. 

La manifestazione è a carattere non competitivo e sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano. 

Ad oggi, il parco divertimenti Cinecittà World ha ripreso le sue ordinarie attività nel rispetto di quanto previsto dai protocolli 

vigenti e il pubblico è ritornato al parco e lo vive in assoluta sicurezza. 

COSA FARE PER PARTECIPARE ALLA CINECITTÀ WORLD RUN 2020 

1) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione 

2) Misurazione temperatura corporea prima dell’accesso al parco da personale sanitario (prima dei tornelli) 

Se il partecipante avrà una temperatura superiore a 37,5° C, non sarà ammesso al parco ed alla partenza. 

Il biglietto incluso nell’iscrizione sarà valido fino al 06/01/2021. 

3) Iscrizione da effettuare on-line o invio della documentazione con email 

In nessun caso sarà possibile effettuare iscrizioni sul posto tranne eccezioni concordate in anticipo. 

Iscrizioni entro il 16/10/2020 alle ore 19:00 (vedere regolamento). 

4) Consegna anticipata del pettorale della corsa 

Distribuzione attraverso le società o gruppi tramite un referente o al singolo attraverso servizio postale (in caso 

eccezionale) o consegna in luogo “idoneo” e per appuntamento (referente società/gruppo o individualmente). 

Presso la sede del A.S.D. Roma Road Runners Club (Ippodromo delle Capannelle − Via Appia Nuova 1245) o altro punto 

iscrizione “idoneo” (vedere regolamento) dove sarà possibile ritirare previo appuntamento al fine di evitare code ed 

assembramenti. 

5) Stampare e consegnare il modulo autodichiarazione Covid-19 e fotocopia documenti di identità 

Predisposizione di un modulo di autodichiarazione COVID-19, che sarà inviato al partecipante e da questi compilato e 

rinviato all’atto dell’iscrizione o riconsegnato il giorno della manifestazione, attestante assenza di misure di quarantena 

nei propri confronti e assenza di contatti con soggetti risultati positivi, con conservazione della documentazione nei 

termini previsti dalla legge. 

Senza autodichiarazione non sarà consentito partecipare alla corsa ma si potrà stare nel parco ed usufruire del biglietto 

d’ingresso. 

L’autodichiarazione per chi corre deve essere consegnata obbligatoriamente allo staff del Roma Road Runners Club (non 

a quello di Cinecittà World). 

Non è invece necessaria per i familiari e bambini al seguito, che potranno accedere secondo il protocollo del parco 

divertimenti. 

Copia dei documenti dovrà essere inviata precedentemente via email a romaroadrunnersclub@gmail.com o consegnata 

alla segreteria gara esterna. 

6) Presenza di personale dell’organizzazione 

Staff opportunamente formato e dotato di DPI come da DPCM vigente, atto al controllo ed il rispetto di tutte le misure 

igieniche, sanitarie oltre a garantire le misure di distanziamento. 

Per gli ospiti sono obbligatorie misure di protezione come l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani mediante 

detergenti alcoolici messi a disposizione e distanziamento. 
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7) Utilizzo mascherine per chi partecipa alla Cinecittà World Run (3 km) 

L’organizzazione, all’atto della consegna del pettorale, darà in dotazione una mascherina chirurgica solo agli iscritti 
alla corsa ludico-motoria. 
La mascherina deve essere indossata sia nelle fasi di riscaldamento laddove nelle vicinanze ci siano più persone, sia 
nelle gabbie di partenza e deve essere tolta e conservata (non gettata) solo per pochi secondi prima della partenza. 
La stessa dovrà essere di nuovo indossata appena dopo l’arrivo e nelle fasi successive inerenti la corsa (ritiro ristoro, 
premiazioni, informazioni presso la segreteria della corsa o con il personale addetto al percorso). 
La mascherina, inoltre, è obbligatoria in tutti i posti al chiuso del parco (ristoranti, bar, shop, servizi igienici, nelle 
code delle attrazioni) e all’aperto dopo le ore 18:00. 
Per i familiari e accompagnatori al seguito e per i partecipanti alle batterie di velocità di 50 mt (età 4/13 anni), valgono 
le regole di accesso al parco divertimenti Cinecittà World stabilite dalla Direzione e consultabili sulla homepage del 
sito www.cinecittaworld.it. 

8) Presentarsi in tempo debito per l’ingresso al parco 

Si accederà a partire dalle ore 8:45 secondo lista di prenotazione (pre-iscritti) che determina gli orari di partenza (dalle 

ore 9:00) che la segreteria del comitato organizzatore comunicherà anticipatamente. 

Gli orari devono essere rispettati rigorosamente. 

I familiari ed accompagnatori al seguito, già muniti di biglietto di ingresso e pettorale, potranno accedere con il 

partecipante alla corsa. 

9) Partenza corsa (partecipanti massimo 500 persone) 

Dopo l’ingresso, accesso alle aree di partenza seguendo le indicazioni dello staff. Le partenze saranno distanziate. 

Lo staff regolamenterà i flussi degli spazi di entrata e di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e 

garantire il distanziamento interpersonale. 

Soprattutto nelle aree di tecniche, bisogna assicurare distanziamento ed entrata ed uscita dalle aree di partenza ed 

arrivo che sono separate. 

Lo stesso vale per le aree dove si svolgerà l’attività ludico-motoria dei più giovani. 

10) Occupazione delle aree consentite 

L’area di riscaldamento dedicata all’accesso nella zona antistante la partenza e successivamente quella di partenza sono 

verificati con attenzione, dove i partecipanti vengono filtrati uno alla volta e a seguire, da dove si parte individualmente 

ogni 15/20 secondi. 

In queste fasi, va mantenuto il distanziamento di almeno 2 metri. 

11) Area di arrivo 

Subito dopo l’arrivo, la zona, che non è la stessa dell’ingresso, deve essere lasciata libera. 

In nessun caso è consentito rimanere dopo la fine della propria prestazione. 

12) Per chi partecipa alla corsa 

a) L’utilizzo esclusivo e personale di dispositivi di ristoro idrico/salino (bottiglie, bicchieri, borracce non a uso 

promiscuo) e quelli per l’igiene (asciugamani, accappatoi sempre personali). 
Si consiglia, una volta utilizzati sia i capi sportivi che asciugamani, di lavare e sanificazione una volta ritornati nella 

propria abitazione; 

b) Utilizzo esclusivo di trasponder (chip) usa e getta (probabile) per la misurazione cronometrica. 

13) Aspetti tecnici per chi partecipa alla corsa 

1) Partenze a cronometro ogni 15 o 20 secondi; 

2) Sorpasso in gara alla distanza laterale di almeno 2 metri; 

3) Divieto per chi viene sorpassato, di restare in scia. 

14) Sicurezza 
In questa edizione, per motivi di sicurezza, non è possibile svolgere la corsa di 1 km per bambini e familiari. 

Per i più piccoli, sono previste delle batterie di velocità di 50 metri (Cinecittà World Race). 

Roma, settembre 2020 


