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DISPOSIZIONI GENERALI  
 Adottare le misure cautelative per accedere all’evento e, in particolare: 

a) mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro; 
b) rispettare il divieto di assembramento; 
c) osservare le regole di igiene delle mani; 
d) utilizzare la mascherina, ove non possa essere mantenuto il distanziamento o al chiuso 

 
Vige per tutti il divieto di accedere alla manifestazione nei seguenti casi: 

 Non è consentito l'accesso se stati in zone a rischio o ha avuto contatti con persone positive 
al virus e si è soggetti a quarantena. Qualora si sia in autosorveglianza è necessario 
indossare costantemente la mascherina FFp2 

 Non è consentito l'accesso se si avvertono segni/sintomi riconducibili al COVID-19, es. 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto 

 L’accesso alla manifestazione potrà avvenire solo in assenza dei sintomi sopra citati per un 
periodo precedente, pari almeno a 3 giorni.  

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le disposizioni riportate nel presente protocollo ed 
attenersi alla cartellonistica presente in loco. Per il tracciamento, in caso di contagio, verrà tenuto 
il registro di coloro che sono presenti nel programma di gara o che si registrano in fase di 
accreditamento come pubblico.  

I passanti, che assistono ai vari eventi senza accedere alle aree degli stessi, devono comunque 
mantenere all’esterno delle transenne il distanziamento di 1 metro 

VADEMECUM 
Dotazioni necessarie da parte dell’organizzazione: 
 Gel igienizzante 
 Prodotti per sanificazione 
 Mascherine 

Accoglienza partecipanti: 
 Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come 

CALL ROOM, evitando assembramenti durante l’attesa 
 Al proprio turno di ingresso alla call Room, potrà essere verificata la temperatura corporea; qualora 

la temperatura superi il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'area di gara, 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 

 Ad avvenuta verifica dell’idoneità viene verificato il pettorale e indicata la presenza nel registro di 
gara. 

 Tutte le figure devono rispettare il distanziamento di 1 metro in qualsiasi luogo, tranne durante 
l’attività sportiva che deve essere mantenuto il distanziamento di 2 metri se attività individuale.  

 La partenza della competizione deve avvenire in blocchi di massimo 50 atleti distanziati di 1 metro e 
con indosso la mascherina 

 Durante il percorso deve costantemente essere mantenuta la distanza di 2 metri, tranne nella fase di 
sorpasso. 

 In qualsiasi spazio al chiuso, deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina tranne se viene 
svolta attività fisica. 

 Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con 
segnalini a terra, ecc) 

 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine  
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Accoglienza Pubblico: 
 Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come 

INGRESSO, evitando assembramenti durante l’attesa 
 All'arrivo all’area Evento un responsabile della disciplina, deve visionare i Green Pass RAFFORZATO 

tramite app VERIFICA-C19.  
 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.  

 All’ingresso nella Zona Pubblico, verrà fatto compilare il “Registro delle Presenze” 
 Tutte le figure devono rispettare il distanziamento di 1 metro in qualsiasi luogo 
 deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina. 
 Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con 

segnalini a terra, ecc) 
 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine  
 A cambio gruppo di attività tutti gli attrezzi condivisi devono essere sanificati con appositi prodotti 

contenenti ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75%. 


