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Scudetto under 18: Allieve 2011, 2016, Allievi 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 

 Scudett0 Under 23 maschile: 2018, 2019 

Scudett0 Prove Multiple: Allieve 2012, 2015, 2016, 2018 - Allievi 2012, 2015, 2016 

Scudetto Indoor: Allieve 2016, Allievi 2015, 2017, 2019 

Scudetto indoor under 20: Femminile 2018, 2019, Maschile 2015, 2020 

SUPERCOPPA Maschile: 2015-2016-2019 

 
Sistema delle misure di prevenzione 

e protezione Covid-19 
Vicenza 

8/9 Maggio e 15/16 Maggio 2021 
 

 

 

ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
 
Con l’obiettivo di rispettare le misure di prevenzione e protezione, l’accesso alla struttura sarà 
consentito solamente previa adozione delle obbligatorie misure di prevenzione sanitaria valide al 
momento della manifestazione e cioè: 
 

• Registrazione degli ingressi e raccolta delle autocertificazioni, le quali dovranno essere 
conservate per la durata di 14 giorni per atleti, dirigenti, tecnici e giudici che accederanno 
all’impianto. 

• Rilevazione della temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo. Se la temperatura 
rilevata sarà superiore a 37,5°C il soggetto non sarà autorizzato ad accedere all’impianto 
sportivo. Sarà comunque predisposta un’apposita zona di isolamento nel caso si presenti uno o 
più soggetti con sintomi riconducibili al virus Covid-19. 

• Obbligatorietà di indossare I dispositivi di protezione per tutto il periodo di permanenza all’interno 
dell’impianto, fatto salvo per gli atleti durante le fasi di riscaldamento e gara. 

• Predisposizione da parte della società organizzatrice di dispenser di gel igienizzante a base 
alcolica in più punti dell’impianto. 

 
Con il fine di separare i flussi di ingresso ed uscita dall’impianto e di rispettare il distanziamento 
minimo interpersonale, sono previsti due ingressi (differenziati per atleti, tecnici, dirigenti e 
giudici) e una uscita. 
 
L’accesso all’impianto sarà consentito da due ingressi distinti: 

• Civico n.8 di Via Rosmini (zona Partenza 100m) riservato a: TECNICI, DIRIGENTI, GIUDICI, 
STAFF ORGANIZZAZIONE. 

• Civico n.4 di Via Rosmini (Zona tribuna) riservato a: ATLETI. 
 
L’uscita dall’impianto avverrà per tutti da: 

• Civico n.2 di Via Rosmini (Zona traguardo). 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO E ATTREZZATURE 
 
Sarà predisposto un piano di pulizia giornaliero che interesserà: 

• aree comuni 

• servizi igienici 

• attrezzi e attrezzature 

• arredi 

• postazioni di lavoro 
All’interno dell’impianto saranno disponibili diverse postazioni dotate di buste di plastica specificamente 
destinate alla raccolta dei DPI, dei fazzoletti, tovaglioli di carta ecc. 
La verifica della corretta attuazione delle misure di sanificazione e/o igienizzazione è responsabilità del 
gestore dell’impianto nella persona del Presidente di Atletica Vicentina D.ssa Barbara Lah, la quale ha 
incaricato come RSPP per la manifestazione il Prof. Muraro Lorenzo. 
 

Servizi Igienici 
• Per gli atleti saranno disponibili i servizi igienici ubicati all’interno degli spogliatoi 

• Per i tecnici, dirigenti e giudici saranno disponibili i servizi igienici localizzati nel sotto tribuna. 
 

ALLESTIMENTO IMPIANTO E GESTIONE MANIFESTAZIONE 
 

Zona Riscaldamento 
A tutti gli atleti sarà consentito il riscaldamento all’interno della zona di warm-up indicata nella mappa, 
avendo cura di evitare gli assembramenti. 
 

Call Room 
La call room verrà allestita esclusivamente per le gare di corsa, mentre per l’accesso alle pedane verrà 
allestito uno specifico punto di accesso (indicato nella mappa). 
Per le gare di corsa il materiale personale (borse, zaini ecc.) verrà depositato dagli atleti in una zona 
limitrofa alla call room. La società organizzatrice predisporrà un addetto alla sorveglianza del materiale. 
Per i concorsi gli atleti porteranno autonomamente il materiale personale in pedana prestando 
attenzione ad evitare il contatto con il materiale degli altri concorrenti. 
 

Uscita atleti 
L’uscita degli atleti è consentita esclusivamente dalla zona indicate nella mappa. 
 

Direzione tecnica e consegna attrezzi 
È obbligatorio l’utilizzo di attrezzi personali. I suddetti dovranno essere consegnati al personale 
responsabile con largo anticipo rispetto all’inizio della gara in modo da garantire il rispetto delle norme 
igieniche ed evitare l’affollamento del magazzino. 

 

Giudici e giurie 
Ai giudici e agli addetti al campo gara saranno forniti i DPI, ogni giuria avrà a disposizione un dispenser 
di gel sanificante e un numero di tavoli tale da garantire il distanziamento minimo richiesto. 
Le postazioni dei Giudici saranno sanificate tra una competizione e l’altra e comunque ad ogni eventuale 
cambio di Giuria. 
 

Zone di riposo atleti 
Per i concorsi verranno predisposte aree di riposo/attesa degli atleti in pedana per garantire la distanza 
di sicurezza. La zona sarà allestita prevedendo gazebo senza teli di giro. 
 



 

Atletica Vicentina – Associazione Sportiva Dilettantistica 

C/O Campo Scuola “Guido Perraro” Via Rosmini, 8 – 36100 Vicenza – CF e P.Iva 01887640249 

mail: vi626@fidal.it 

www atleticavicentina com – www avrun it – www stravicenza it 

Presidente: Lah Barbara – e-mail: presidente@atleticavicentina.com 

4 
 

 
 
Tecnici personali 
I tecnici degli atleti impegnati nei concorsi avranno a disposizione delle aree dedicate in prossimità della 
pedana d’interesse. Gli stessi dovranno indossare in modo corretto i DPI per tutta la durata della gara. 
 

Servizi media 
Si rimanda alle indicazioni contenute nel documento “Protocollo per la ripresa delle competizioni su 
pista” del 2 Aprile 2021. 
 

Premiazioni 
Non previste. 
 

Segreteria tecnica e cronometraggio 
Si rimanda alle indicazioni contenute nel documento “Protocollo per la ripresa delle competizioni su 
pista” del 2 Aprile 2021. 
 

Pagamento iscrizioni 
In prossimità dell’ingresso riservato ai tecnici e dirigenti sarà ubicata la segreteria, per chi non avesse 
già provveduto con bonifico, per la regolarizzazione del pagamento delle quote di iscrizione. 
Un rappresentante per società pagherà l’intera quota relativa ai propri iscritti. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Modalità di partecipazione 
È previsto il sistema di iscrizioni on-line (automatizzato o tramite e-mail), così come la conferma della 
partecipazione, per tutte le competizioni. Non sono previste iscrizioni/variazioni sul posto. 
 

Gare in corsia e con ostacoli 
Le gare di corsa in corsia (fino ai 400 e 400 hs) si svolgeranno con le consuete modalità. 
 

Gare di mezzofondo, fondo e marcia 
Le gare di mezzofondo, fondo e marcia si svolgeranno come da indicazioni contenute nel documento 
“Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista” del 2 Aprile 2021. 
 

Salti in elevazione 
Si svolgeranno con le consuete modalità. 
Per il salto con l’asta è vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni atleta dovrà provvedere 
all’utilizzazione di prodotti personali (sacchi monouso o magnesio liquido personale). 
 

Salti in estensione 
Si svolgeranno con le consuete modalità. 
 

Lanci 
Si svolgeranno con le consuete modalità. 
Gli atleti in possesso del proprio attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. 
Il personale operante nella zona di caduta degli attrezzi (giudici e volontari) dovrà essere dotato dei DPI. 
È vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni atleta dovrà provvedere all’utilizzazione di 
prodotti personali (sacchi monouso o magnesio liquido personale). 


