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“PROTOCOLLO SICUREZZA SANITARIA” 

 
Tenuto conto del momento di Emergenza Sanitaria, al fine di poter svolgere la Manifestazione 
Sportiva in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli Nazionali, Regionali e Locali la società 
organizzatrice, in accordo con il comune di Giaveno ed il Comitato Regionale FIDAL Piemonte  
predispone quanto di seguito indicato:  
 

1) La manifestazione si svolgerà con accesso limitato di pubblico, fino al massimo del 25% 
della capienza per cui l’impianto è omologato, all’interno del campo A. Torta,  con cancelli 
di ingresso e uscita presidiati da personale appartenente allo Staff organizzativo. Quando il 
numero massimo ammissibile verrà raggiunto, non potranno venire ammessi ulteriori 
persone fino a che non vi sarà l’abbandono del campo di altri soggetti. Indicativamente 
comunque, soprattutto con riferimento agli atleti più giovani, verrà ammesso AL 
MASSIMO 1 genitore/parente per atleta. Come richiesto dall’amministrazione comunale, 
in tribuna potranno accedere fino ad un massimo di 99 persone, sedendosi occupando una 
fila si ed una no, nei posti previsti e mantenendo la distanza minima di due metri. 
 

2) All’interno del campo di gara (pista e pedane) potranno accedere solamente, oltre al 
personale organizzativo, “Atleti, Tecnici, Giudici di Gara, Addetti al Cronometraggio, 
Speaker” muniti di documento d’identità.  
 



3) Per accedere alla zona di svolgimento della gara tutte le figure sopracitate dovranno passare 
in area di verifica, dove consegneranno l’autocertificazione debitamente compilata e firmata 
e saranno sottoposti al controllo della temperatura e all’igienizzazione mani. NON 
SARANNO DISPONIBILI MODULI IN BIANCO, CHI SE NE PRESENTERA’ 
SPROVVISTO NON POTRA’ AVERE ACCESSO ALL’IMPIANTO. Verrà 
consegnato un braccialetto cartaceo a chi verrà ammesso. 
 

4) All’interno della zona di svolgimento gara TUTTI dovranno indossare i dispositivi di 
protezione individuale (mascherina).  
 

5) Il DPI (mascherina) verrà tolto dall’atleta solamente durante lo svolgimento della gara e 
nella fase di riscaldamento. L’atleta è obbligato ad indossarlo sempre all’interno del campo 
ad esclusione delle due situazioni sopra citate.  
 

6) Per la fase di riscaldamento verrà messa a disposizione un’area dedicata.  
 

7) Gli atleti potranno entrare all’interno dell’impianto  indicativamente nel limite massino  di 
UN’ORA e 15’ PRIMA della partenza della loro serie/inizio della relativa gara ed avranno 
accesso alla pista/pedane 10’ circa prima della relativa partenza/inizio gara. 

 
8) Terminata la propria gara ogni soggetto non più coinvolto nelle gare successive dovrà 

tassativamente abbandonare l’impianto, appena possibile. 
 

9) La consegna dei pettorali, relativi alle sole gare di mezzofondo,  avverrà in apposita zona 
contingentata. La conferma iscrizioni dovrà avvenire tramite Sigma - Conferma inscrizioni 
on –line. Solo le eventuali cancellazioni dovranno essere effettuate sul posto almeno un’ora 
prima della relativa gara. Ricordiamo alle società, per il pagamento delle quote di iscrizione, 
di seguire la procedura specificata nel volantino (pagamento tramite bonifico, invio della 
relativa ricevuta tramite e-mail). 

 
10)  Gli spogliatoi dell’impianto rimarranno chiusi.  

 
11)  Saranno aperti i servizi igienici sotto le tribune, dove potrà entrare una persona alla volta 

previa igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita dal bagno. Sarà presente dispenser 
Gel Igienizzante in ingresso.  

 
12)  È vietato l’interscambio di sostanze dissetanti tra atleti. Eventuali bottigliette d’acqua di 

plastica dovranno esser gettate negli appositi contenitori a fine utilizzo.  
 

13)  È opportuno che ogni atleta entri al campo già vestito con gli indumenti da gara, munito di 
zainetto per la raccolta di oggetti o indumenti personali.  
 

14)  Nei limiti del possibile viene consigliato agli atleti di portare con sè il proprio attrezzo 
personale per le gare di Tiro del Giavellotto Cadetti (Maschile e femminile). 

 
15)  Le classifiche saranno lette dallo Speaker e pubblicate il prima possibile sul sito Fidal 

Piemonte, non verranno affisse per evitare sovraffollamenti. 
 

16)  Le premiazioni si svolgeranno non appena disponibili le classifiche di ogni gara, all’interno 
del campo, in luogo opportunamente attrezzato per poter rispettare le Norme di 
Distanziamento sociale.  

 
17)  Si ricorda a TUTTI di mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt.  



 
18)  Si consiglia il riscaldamento in forma individuale. In caso contrario è obbligatoria la 

distanza interpersonale minima di 2 mt., come anche a fine gara in caso di defaticamento.  
 

19)  Tutti coloro che non rispetteranno il presente protocollo potranno esser allontanati dal 
campo.  

 
20)  Il Responsabile Organizzativo della manifestazione ha facoltà di bloccare temporaneamente 

gli accessi al campo qualora il numero dei presenti non garantisca il distanziamento previsto 
o superi il numero massimo consentito. 

 
21)  Per tutto quanto non indicato nel presente protocollo si fa comunque sempre riferimento 

alle Norme di Carattere Sanitario e di Pubblica Sicurezza sia Nazionali che Locali vigenti il 
giorno 12/06/2021.  
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