
DISPOSIZIONI COVID - VTMB  	
 
 

L’organizzazione VTMB segue le disposizioni nazionali e regionali per evitare la 
diffusione della pandemia. Pertanto è autorizzata a modificare in qualunque 
momento i regolamenti o programmi di gara a seconda delle necessità imposte dalle 
Autorità Sanitarie, dalla Pubblica Amministrazione e dalle Federazioni o Enti di 
Promozione Sportiva oppure a proprio insindacabile giudizio, ove reputi necessario 
applicare disposizioni più stringenti per evitare o limitare i rischi di contagio. 	
 
Durante le gare VTMB, tutti gli atleti sono invitati a rispettare le disposizioni, 
consegnare i documenti ed adeguarsi ai comportamenti sotto elencati: 	
 
	

� obbligo di utilizzo della mascherina nel luoghi chiusi e all’aperto laddove non 
si possa garantire il distanziamento	

� distanziamento tra le persone di almeno 1 metro	
� igienizzazione costante e ripetuta delle mani	

 
 
Oltre a queste semplici regole le attività sportive e l’evento prevede: 	
 
 
 
AREA CONSEGNA PETTORALI	
 
	

� l’accesso è regolamentato, 2 persone alla volta, per garantire il 
DISTANZIAMENTO ed evitare assembramenti. 	

 
� è obbligatorio indossare sempre la mascherina e avere un DOCUMENTO di 

IDENTITÀ’. 	
 
� ogni atleta ha l’obbligo di consegnare copia del CERTIFICATO MEDICO 

SPORTIVO in corso di validità. 	
 
� deve essere consegnata la AUTOCERTIFICAZIONE COVID compilata e 

firmata scaricabile al seguente link ): 
https://www.verticaltrailcourmayeurmontblanc.com/wp-
content/uploads/2021/03/autocertificazione-covid.pdf                                  	
(non sono disponibili copie al momento della ritiro pettorale)	

 
� va consegnata la LIBERATORIA di gara firmata, disponibile al link: 

https://www.verticaltrailcourmayeurmontblanc.com/wp-
content/uploads/2021/03/LIBERATORIA-VERTICAL-TRAIL-COURMAYEUR-
MONT-BLANC.pdf   	
(non sono disponibili copie al momento della ritiro pettorale)	
 

� chi ha dispone del GREEN PASS (ovvero 1° e 2° vaccinazione + 14 giorni, 
potrà utilizzarlo al posto della autocertificazione in COPIA CARTACEA all’atto 



del ritiro del pettorale. I possessori di Green Pass devono seguire le regola di 
utilizzo della mascherina come tutti gli altri.	

 

Area EXPO Village VTMB (Stand e area attività sportive): 	
 
	

� l’accesso è gratis e libero a tutti gli atleti, accompagnatori, visitatori e 
appassionati di sport con obbligo di indossare la mascherina in prossimità degli 
stand o in caso di assembramenti.	

 
 

 
AREA PARTENZE, ARRIVI e PREMIAZIONI (EXPO)	
 
	

� La mascherina sarà obbligatoria gli atleti dal momento di AVVICINAMENTO 
all’area EXPO e partenze, in particolare nei RECINTI di PARTENZA (potrà 
essere tolta dopo poche decine o centinaia di metri a seconda del livello di 
assembramento)	

 
� all’ARRIVO della gara, è obbligatorio indossare subito dopo aver tagliato il 

TRAGUARDO. 	
 
� la mascherina dovrà essere conservata per tutta la durata della gara per 

essere utilizzata nei PUNTI di RISTORO ove bibite e alimenti verranno 
consegnati dai volontari con il DIVIETO agli atleti di SERVIRSI da SOLI. Ai 
ristori non potranno avvicinarsi accompagnatori e pubblico. 	

 
� Tutti i volontari, gli organizzatori e le persone addette del VTMB seguiranno le 

stesse regole di comportamento e protocollo anti-covid, tempo per tempo 
vigenti. 	

 
 
 
TAMPONI COVID	
 
	

� In caso di mancanza o rifiuto di fornire la autocertificazioni COVID, o per altri 
motivi di necessità, un numero limitato di atleti potrà, salvo disponibilità, 
eseguire il tampone rapido (non molecolare) nelle farmacie di Courmayeur e 
dintorni salvo: a) presenza di un numero sufficiente di tamponi; b) 
esclusivamente durante gli orari di apertura della farmacie; c) solo in caso di 
pre-compilazione della prenotazione del tampone e ricezione della conferma 
(almeno 48 ore prima). Link per 
prenotazione:  https://forms.gle/CoSWV3uC3DkK9dCj9	

 
� In nessun caso, l'0rganizzazione di gara può essere ritenuta responsabile per 

la mancata o ritardata esecuzione del tampone e le sue conseguenza	
	


