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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

STAGIONE OUTDOOR 2021 
REGOLE COVID-19 

 
1. Tutte le manifestazioni si svolgono a porte chiuse. L'ingresso all’impianto è consentito 

solo al personale di gara (organizzatori, collaboratori necessari alla manifestazione, 
giudici convocati per la manifestazione) e al personale sanitario (medici e ambulanza). 
Possono accedere solo gli atleti partecipanti alle gare come da programma giornaliero, 
e un numero di tecnici e dirigenti come indicato dagli organizzatori per ogni singola 
manifestazione. Atleti, tecnici e dirigenti devono essere regolarmente tesserati FIDAL 
per il 2021. Gli organizzatori provvedono a stilare un dettagliato programma degli 
ingressi in base all’orario delle gare. 

 
2. Tutti coloro che accedono all'impianto devono compilare l’autocertificazione COVID, la 

cui validità è di 10 giorni, e consegnarla all’ingresso. Tutti coloro che accedono 
all'impianto saranno sottoposti, al momento dell'ingresso, alla misurazione della 
temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a chiunque abbia temperatura 
corporea superiore a 37,5°.  

 
3. Tutti coloro che accedono all'impianto devono indossare la mascherina (non accettate 

quelle con valvola) e mantenerla indossata per tutta la permanenza nell’impianto. Solo 
gli atleti e solo durante la gara e il riscaldamento possono togliere la mascherina. La 
mascherina va nuovamente indossata anche dagli atleti entro 5 minuti dalla fine della 
gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti da 
un’area all’altra dell’impianto. 

 
4. Tutti coloro che accedono all'impianto dovranno, al momento dell'ingresso, 

igienizzarsi le mani con il disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda di ripetere 
la disinfezione più volte durante la permanenza. 

 
5. Tutti coloro che sono all'interno dell'impianto devono mantenere in ogni momento 

una distanza minima di 1 metro tra loro. I tecnici e i dirigenti devono sempre sostare 
nelle aree loro dedicate.  
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6. Per gli spostamenti all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi indicati 

dalla apposita segnaletica predisposta dagli organizzatori. I percorsi prevedono 
ingresso e uscita separati. 

 
7. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli 

spogliatoi e delle docce non è consentito.  
 

8. I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati 
durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto 

 
9. Gli oggetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio 

di oggetti personali. Le borse vanno portate con sé nell’area di riscaldamento e in call 
room e posizionate nell’area a ciò predisposta a distanza di almeno 1 metro l’una 
dall’altra. Le borse vanno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la gara. 
 
 

10. Le attrezzature sportive utilizzate in fase di riscaldamento devono essere 
igienizzate prima e dopo l’utilizzo. Durante il riscaldamento è obbligatorio l’uso di 
attrezzi personali. Per i lanciatori si consiglia l’uso di attrezzi personali anche per la 
gara, nel caso vengano utilizzati attrezzi comuni questi vanno igienizzati prima di ogni 
utilizzo. 
 

11. All’interno dell’impianto sono predisposti contenitori dedicati alla raccolta di 
mascherine, guanti e fazzoletti usati. 
 

12. In ogni area dell’impianto sono predisposti dispenser di igienizzante. Ogni 
postazione di gara è dotata di dispenser igienizzante. 
 

13. All’interno dell’impianto viene individuata un’area separata dedicata 
all’isolamento di eventuali casi sintomatici da Covid-19 riscontrati durante la 
manifestazione. 
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14. L’impianto deve essere sanificato completamente prima dell’inizio della 
manifestazione. Sono previste eventuali sanificazioni particolari nel corso della 
manifestazione (servizi igienici, postazioni di lavoro etc) 
 

15. Tutti i partecipanti devono leggere il regolamento prima di entrare nell’impianto e 
consultare la piantina allegata dagli organizzatori con indicate le aree dedicate, gli 
ingressi e le uscite. 
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