
 

ATTIVITA’ AGONISTICA INDOOR - PARMA 2021 
 

PROTOCOLLO INGRESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
MANIFESTAZIONI RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSE 

 

1. L’ingresso all’impianto sarà consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente 
tesserati con società affiliate FIDAL per l’anno 2021 o autorizzati dalla direzione 
all’ingresso nell’impianto. Potranno accedere solo il personale necessario allo 
svolgimento della manifestazione, gli atleti partecipanti alle gare come da programma 
giornaliero, tecnici/dirigenti nel numero massimo di 1 (uno) ogni tre atleti/e (l’ingresso 
di questi dovrà avvenire in simultanea). 

2. Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno compilare l’autocertificazione COVID-
19 e consegnarla agli incaricati all’ingresso (si consiglia di presentarsi muniti del modulo 
già compilato e firmato; per atleti/e minori è necessaria anche la firma di un genitore). 

3. Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina 

durante la permanenza. L’uso della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà 

obbligatorio anche per gli atleti salvo nel corso della propria gara e nel momento del 

riscaldamento. La mascherina andrà nuovamente indossata 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. Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito 
l’ingresso a chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37,5°. 

5. All’ingresso sarà necessario igienizzarsi le mani con il disinfettante messo a disposizione. 
Si raccomanda di ripetere la disinfezione più volte durante la manifestazione presso gli 
appositi dispenser posizionati all’interno dell’impianto. 

6. Tutte le persone presenti all'interno dell'impianto dovranno mantenere, in ogni 

momento, una distanza minima tra loro di 1 metro abbondante. 

7. Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli 
spogliatoi e delle docce non sarà consentito. 

8. Gli oggetti personali andranno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo 
scambio di oggetti personali. Le borse dovranno essere depositate nell’area predisposta 
a distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra. Le borse saranno recuperate dai 
proprietari immediatamente dopo la gara. 
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