
DISPOSITIVO  PROCEDURE  ANTI  COVID-19 

 

Saranno applicate le norme previste dal protocollo della FIDAL del 1 Giugno 2021. 

 

a) Potranno accedere allo Stadio atleti, e gli accompagnatori (tecnici – dirigenti) al massimo di 

due persone per società che hanno atleti della categoria cadetti/e; mentre per le società che 

hanno atleti allievi possono entrare solo un accompagnatore. All’ingresso sarà effettuata  la 

misurazione della temperatura e tutti dovranno consegnare l’autocertificazione. 

b) Tutte le persone all’interno dello stadio, ad esclusione degli atleti in gara,  debbono 

indossare la mascherina. L’organizzazione provvederà a consegnarle a chi non ne è in 

possesso. I giudici dovranno avere la mascherina tipo FFP2. 

c) E’ prevista la separazione tra i flussi di ingresso e di uscita dall’impianto. 

d) Non può essere usata la doccia e possibilmente l’uso degli spogliatoi 

e)  Nelle tribune sarà controllato il distanziamento con personale dell’organizzazione  

f) In tutte le aree dell’impianto saranno previste cesti dotati di buste di plastica per la raccolta 

dei DPI, di fazzoletti, tovaglioli di carta, ecc. 

g) Gli atleti al termine della propria gara dovranno uscire dal campo, ad eccezioni di quelli 

interessati alla premiazione che si devono a disposizione del servizio cerimoniale.  

h) Saranno sanificate prima e durante lo svolgimento della manifestazione tutte le postazioni di 

lavoro. Le giurie dei concorsi avranno a disposizione mascherine di riserva e gel sanificante. 

i) Nelle gare di corsa sarà predisposto un servizio sanificato per gli indumenti degli atleti che 

potranno ritirare nella zona mista dopo l’arrivo. 

j) La zona delle premiazioni sarà ampliata affinchè ci sia fra i premiati la distanza di sicurezza 

Gli atleti dovranno ritirare loro il premio dal vassoio predisposto da personale con i guanti. 

k) Nelle prove di concorsi (peso – disco – giavellotto) gli atleti dovranno usare gli attrezzi 

personali. Qualora saranno usati attrezzi messi a disposizione dell’organizzazione, essi 

saranno sanificati dopo ogni lancio. 

l) In campo sarà previsto un solo fotografo e un solo operatore di ripresa.                        


