VADEMECUM
per il contrasto DEL VIRUS COVID-19

Competizioni INDOOR – ARTI MARZIALI
Disposizioni generali di gara


Adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare:
a)mantenere la distanza di sicurezza;
b)rispettare il divieto di assembramento;
c)osservare le regole di igiene delle mani;
d)utilizzare la mascherina

Documenti/accessori necessari

Atleti- Tecnici:
 Autodichiarazione (ModMan02) da consegnare solo la prima volta
 Solo dai 12 anni in su: GreenPass o tampone rapido effettuato entro le 48h dal primo accesso alla
struttura
Accesso agli Spalti:
 Solo dai 12 anni in su: GreenPass o tampone rapido effettuato entro le 48h. Se atleti o tecnici è
sufficiente esibire il cartellino/braccialetto identificativo.

Vademecum
Accoglienza atleti/Tecnici:













Saranno predisposti 2 ingressi, uno per l'accesso alla gara e 1 per l'accesso agli spalti
All'arrivo alla struttura di gara un responsabile della società può ritirare, nella zona ingresso atleti, i
braccialetti/pass per atleti e allenatore. Il ritiro può avvenire 1 ora prima della gara. Al momento del
ritiro del Pass, solo per chi ha età dai 12 anni in su, devono essere fatti visionare agli organizzatori i
Green Pass o test antigienico o molecolare. Deve essere inoltre consegnata, da parte di tutti,
Autodichiarazione/Triage RISCHIO COVID-19. La documentazione viene richiesta al primo
accreditamento. Il cartellino o braccialetto identificativo è necessario per accedere alla struttura
negli orari della propria gara o del proprio atleta. Si ricorda che nell’Autodichiarazione ogni persona
dichiara di non essere venuto a contatto con persone a rischio, o avvertire sintomi riconducibili al
Covid-19. Qualora si abbia diritto ad accedere alla struttura nei giorni successivi ed i punti citati nella
dichiarazione consegnata la prima volta, non possano essere riconfermati, è responsabilità
dell’interessato non accedere alla gara.
Ogni società, qualora abbia solo 1 allenatore con più atleti in gara, può accreditare per l'accesso
anche una seconda persona.
Gli atleti e le figure di supporto possono accedere agli spogliatoi nell'orario indicato nel programma
e si può rimanere fino alle proprie premiazioni, dopo di che non sarà più possibile accedere in area
dedicata agli atleti
Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come
INGRESSO, evitando assembramenti durante l’attesa
Tutte le figure devono rispettare il distanziamento di 1 metro in qualsiasi luogo.
In qualsiasi spazio al chiuso della struttura, deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina
tranne se viene svolta attività fisica, per la quale deve essere tenuta la distanza di 2 metri.
Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con
segnalini a terra, ecc)
Tutte le persone dovranno indossare cartellino o braccialetto identificativo.
Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine
Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi
il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di base o i
numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Dovrà essere avvisato
immediatamente l'allenatore
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Accoglienza Pubblico negli Spalti o negli Eventi:











Coloro che non hanno diritto ad accedere al sito di gara, possono accedere agli spalti.
All’accesso agli spalti, solo per chi ha età dai 12 anni in su, deve essere fatto visionare Green Pass o
esito di test molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48h. Per chi si è già registrato come atleta
o tecnico, è sufficiente far visionare il cartellino identificativo
Al primo accesso di ogni persona alla struttura, deve essere compilato il registro delle presenze. CON
LA FIRMA DI TALE DOCUMENTO si dichiara di non essere venuto a contatto con persone a rischio e di
rispettare le regole di accesso alla struttura, in particolar modo sull’obbligatorietà di indossare la
mascherina.
Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi
il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di base o i
numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento.
A tutte le persone verrà consegnato ticket identificativo della sessione di gara, necessario per poter
rientrare, qualora si debba uscire per esigenze personali
Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine
Ognuno deve sedersi in apposito spazio, identificato da delimitatori, mantenendo le dovute distanze
di 1 metro.
Negli spalti non si può consumare cibo
E' obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza negli spalti

Gara:








Gli atleti devono provvedere a cambiarsi nella apposita zona, nel proprio spazio mantenendo le
dovute distanze. Vietato spostare le sedie. Mantenendo la distanza di 1 metro, con indosso
costantemente la mascherina
L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa
Gli atleti rimangono nella zona spogliatoio, in attesa di accedere alla zona riscaldamento o alla callRoom, in riferimento agli ordini di gara
Prima dell'ingresso in area gara, disinfettarsi nuovamente le mani E I PIEDI con gel disponibile a bordo
pista e utilizzarlo ad ogni esigenza
Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta
personale
Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento il numero di atleti chiamati opportunamente
distanziati
A fine gara, uscire dall'apposita area e riposizionarsi nel proprio spogliatoio, o area dedicata, in attesa
delle premiazioni. Mantenere costantemente le distanze.

Premiazioni:







Per le premiazioni, gli atleti si possono spostare dallo spogliatoio o area dedicata solo se chiamati
Sia prima di accedere in pista che durante la cerimonia, è fondamentale il rispetto delle distanze tra
atleti e società. Obbligo di indossare la mascherina che può essere abbassata solo durante la foto
Negli spalti durante le premiazioni, TUTTI DEVONO rimanere seduti al proprio posto
Nessuno del pubblico può scendere nel campo di gara dopo le premiazioni
A fine premiazione gli atleti sono invitati ad uscire dal campo di gara, evitando assembramenti
Dopo essersi cambiati sono pregati di lasciare l'impianto, verificando di aver messo in ordine.
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