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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 in qualunque luogo, escluso nello svolgimento dell’attività sportiva. Obbligatoria
mascherina FFp2 per accedere agli spalti
Tutte le aree, prima dell’evento, e a cambio turno, devono essere correttamente sanificate con soluzione alcoolica al
70% o con soluzione contenente ipoclorito di sodio al 0,1%

Divieto di accesso alla struttura
Non è consentito l'accesso presso la struttura se:

si è stati in zone a rischio o si ha avuto contatti con persone positive al virus e/o si è soggetti a Quarantena.
 si avvertono segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto)
 si sono avuti sintomi febbrili negli ultimi 3 giorni

Dotazioni necessarie da parte dell’organizzazione:




Gel igienizzante all’ingresso – zona spogliatoi – zona spalti - campo gara ogni 300 mq
Prodotti per sanificazione
Mascherine

Documenti/accessori necessari
da parte del DIRIGENTE o TECNICO DA CONSEGNARE SOLO 1 VOLTA:



ModMAN05 “DICHIARAZIONE ACCESSO ATLETI/TECNICI/ACCOMPAGNATORI pER EVENTI E COMPETIZIONI DI SQUADRA” compilato
da parte della società con i nomi di tutti coloro che accedono alla struttura, sia nella zona gara che nella zona Pubblico, NON
è NECESSARIO COMPILARE ULTERIORI TRIAGE
Ad avvenuto controllo verranno consegnati i cartellini di gara per accedere alla struttura.

Atleti:




Accesso con cartellino identificativo
Solo dai 12 anni compiuti verrà verificato GreenPass Rafforzato e evidenziato il controllo nel Pass.
Necessario indossare mascherina FFp2, che consente l’accesso anche agli spalti

Tecnici:




Accesso con cartellino identificativo. Il cartellino di tecnico/dirigente può essere utilizzato per più sessioni di gara
Solo dai 12 anni compiuti e successivi: GreenPass Base o tampone rapido effettuato entro le 48h dal primo accesso alla
struttura
Necessario indossare mascherina FFp2, che consente l’accesso anche agli spalti

Accesso agli Spalti:



Accesso con pass ritirato dal Dirigente alla consegna del ModMan05. Solo dai 12 anni compiuti e successivi: GreenPass
Rafforzato. Se atleti o tecnici è sufficiente esibire il cartellino/braccialetto identificativo.
Obbligatorio indossare Mascherina FFp2

Vademecum
Accoglienza atleti/Tecnici:








Saranno ammessi al Palazzetto solo Giudici, atleti, dirigenti (1), allenatori (2) e Pubblico dovutamente registrati all'ingresso
Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come INGRESSO, evitando
assembramenti durante l’attesa
Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro. In qualsiasi spazio della struttura, deve
obbligatoriamente essere indossata la mascherina.
Ogni gruppo, qualora abbia solo 1 allenatore, può accreditare per l'accesso agli spogliatoi anche una seconda persona aiuto
allenatore. I dirigenti e lo staff di supporto che accedono alla struttura devono recarsi nell'apposita area.
Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con segnalini a terra, ecc)
Arrivare presso la struttura, 1 ora prima dell'orario comunicato di inizio prove pista, se inferiori a 16 anni accompagnati da un
adulto, e indossando la mascherina.
Prima di poter accedere agli impianti è importante che un tecnico o dirigente ritiri in zona segreteria tutta la
documentazione necessaria per poter far accedere gli atleti in gara/prova pista e con il dettaglio degli spazi dedicati al
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gruppo. Verranno consegnati al dirigente anche i Pass per il pubblico, pertanto è importante che sia indicato il nome nel
modulo di DICHIARAZIONE ACCESSO ATLETI/TECNICI/ACCOMPAGNATORI pER EVENTI E COMPETIZIONI DI SQUADRA
Prima di poter accedere agli impianti è importante indossare apposito cartellino identificativo. Per i soggetti che ne hanno
l’obbligo di possesso, deve essere fatto visionare il Green Pass.
Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine
Al proprio turno di ingresso, potrà essere 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
Se l'atleta è idoneo a svolgere l'attività, potrà recarsi nella zona spogliatoio in modo autonomo, mentre le altre figure ammesse
all'evento dovranno recarsi negli appositi spazi dedicati
Provvedere a cambiarsi nel proprio spazio mantenendo le dovute distanze
L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa/porta-abiti
Gli atleti sono poi invitati a spostarsi nella zona Spalti dedicata, in attesa di accedere alla zona riscaldamento o alla call-Room.
Trucco e acconciatura può essere fatta solo negli spalti e NON negli spogliatoi.
Gli atleti devono indossare il body e portarsi tutto il necessario per la gara/prova pista su apposito zainetto. I pattini non vanno
indossati per accedere agli spalti. Si può rientrare negli spogliatoi solo per cambiarsi il body e per indossare i pattini.
Per il trucco e l'acconciatura, è fondamentale che vengano utilizzate spugnette personali e pennelli che ad ogni cambio uso
vengono igienizzati con apposite salviette disinfettanti a base di alcool 70%. I rossetti devono essere personali. Chi trucca deve
indossare mascherina FFP2. In fase di realizzazione dell'acconciatura, tutti devono indossare la mascherina. Ogni società deve
avere proprio igienizzante mani, da utilizzare qualora si ritenga necessario.
Prima dell'ingresso in area gara/prova pista, disinfettarsi nuovamente le mani 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 i tecnici e gli atleti dei 2 gruppi successivi al gruppo di gara, senza
superare il numero previsto e riportato nel cartello di accesso alla zona.
Possono accedere e sostare nella call-Room i tecnici del gruppo in gara/prova pista e il gruppo successivo. Tutti gli zainetti
devono rimanere nella zona spalti o nello spogliatoio.
Ogni atleta deve accedere alla zona call-room con indosso la propria mascherina. All'accesso alla gara/prova pista la mascherina
va consegnata al tecnico su apposito sacchettino e va indossata nuovamente a fine competizione.
A fine gara, uscire dall'apposita area e riposizionarsi nel proprio posto negli spalti in attesa delle premiazioni.
Per le premiazioni, 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 del gruppo
possono Entrare nella zona premiazioni solo se chiamata la categoria, mantenendo il distanziamento di 1 metro. Seguire le
indicazioni del personale, sia per l'ingresso che per l'uscita degli atleti.
A fine premiazione gli atleti sono invitati a recarsi in modo ordinato agli spogliatoi per cambiarsi e sono pregati di lasciare
l'impianto, verificando di aver messo in ordine gli spogliatoi.
Qualora la gara a fine premiazioni prosegua, durante le premiazioni possono accedere alla zona riscaldamento gli atleti che del
gruppo di gara/prova pista successivo.
Evitare qualsiasi contatto con le altre società.

Accoglienza Pubblico negli Spalti:













Coloro che non hanno diritto ad accedere agli spogliatoi, possono accedere agli spalti nell'orario di gara del proprio gruppo.
Verrà data priorità di accesso a 6 persone ad atleta per i quartetti, o 2 persone ad atleta per i gruppi.
All’accesso alla struttura, solo per chi ha età dai 12 anni in su, deve essere fatto visionare Green Pass. Per chi si è già registrato
come atleta o tecnico, è sufficiente far visionare il cartellino identificativo
Per poter accedere alla struttura, bisogna essere in possesso del “PASS di GARA”, consegnato al dirigente della società al
momento dell’accreditamento. Si ricorda che è ammesso l’accesso alla struttura solo se non si è venuti a contatto con persone a
rischio e se si dichiara di rispettare le regole di accesso alla struttura, in particolar modo sull’obbligatorietà di indossare la
mascherina. Qualora la capienza lo permetta, chi NON è in possesso del Pass, può registrarsi direttamente nella zona pubblico.
Al proprio turno di ingresso, potrà essere 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.
Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine
Ognuno deve sedersi in apposito spazio, identificato da delimitatori, mantenendo le dovute distanze
Negli spalti non si può consumare cibo
E' obbligatorio indossare la mascherina FFp2 per tutta la permanenza negli spalti
E’ vietato accedere nella zona spogliatoi

