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DOCUMENTO INFORMATIVO  

redatto dalla Società A.S.D. Atletica S. Biagio, organizzatrice del 1° MEETING di SAN BIAGIO Memorial 

Benvenuto Pasqualini, per informare quali saranno le norme di precauzione e tutela della salute, oltre che 

di sicurezza, alle quali dovranno attenersi per l’accesso e la permanenza, tutti coloro che accederanno 

all’impianto in quell’occasione. 

Tale documento è redatto tenendo conto dell’attuale normativa in essere. 

La società sportiva A.S.D.Atletica S. Biagio assicura di aver eseguito la sanificazione dell’impianto, in tutte le 

sue parti, degli attrezzi e delle attrezzature sportive, oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate, prima 

dell’inizio della manifestazione. 

Al momento dell’ingresso al campo atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti dovranno consegnare 

l’autodichiarazione allegata al dispositivo della manifestazione e indossare la mascherina di protezione.  

La dichiarazione sarà conservata presso la segreteria della Società organizzatrice per 14 giorni. 

In fase di ingresso all’impianto verrà rilevata la temperatura corporea con idonea strumentazione.  Qualora 
venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, la persona andrà isolata in una zona dedicata (Area di 
Emergenza Sanitaria) e andrà avvisata immediatamente l'organizzazione. 
 
L’ingresso e l’uscita dal campo dovranno avvenire nelle zone predisposte, secondo la cartellonistica 
predisposta in loco, e sempre nel rispetto del distanziamento minimo consentito. 
 
Si invitano le Società ad effettuare il versamento del contributo organizzativo di € 4 a gara per atleta, in 

un’unica soluzione e prima dell’inizio della manifestazione.  

L’uso dei dispositivi di prevenzione e contagio è obbligatorio per quanti siano presenti all’interno  

dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti. 

Nell’impianto sono presenti servizi igienici differenziati per gli atleti rispetto a tutte le altre categoriedi 

persone presenti. 

Non è possibile consumare pasti all’interno dell’impianto. 

Sarà funzionante il bar dell’impianto al quale si dovrà accedere seguendo le disposizioni di legge (uso della 

mascherina, distanziamento, vietato consumare al banco). 

Tutte le persone che si trovano all’interno del campo devono gettare negli appositi cesti contenitori 

eventuali fazzoletti, tovaglioli di carta e DPI (mascherine, guanti), o altri materiali usati come cerotti, bende, 

ecc. 
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Sarà riservata agli atleti una ZONA WARM-UP, nella quale le attività di riscaldamento sono consentite in 

modalità tradizionale avendo cura di evitare gli assembramenti. 

Sarà predisposta una CALL ROOM solo per gli atleti impegnati nelle gare di corsa, accessibile 20‘ prima della 

gara, all’interno della quale gli atleti sosteranno secondo le norme sul distanziamento. All’ingresso a lla Call-

Room gli atleti dovranno posare le borse/zaini  su un carrello predisposto dall’organizzazione, che sarà poi 

portato in apposita area dopo l’arrivo generale. Borse e zaini dovranno rimanere sul carrello e saranno 

prelevate/i direttamente dagli atleti. 

 L’accesso al campo di gara sarà regolato dalla Direzione di Riunione.  

Gli atleti impegnati nei concorsi entreranno direttamente in pedana 30’ prima della gara. 

Gli atleti impegnati nei lanci devono dotarsi di attrezzo personale, da consegnare in magazzino attrezzi 

almeno 75 minuti prima della propria gara. Inoltre porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo 

attenzione che, una volta in pedana, non siano in contatto con quelle degli altri atleti.  

Le atlete impegnate nel salto in alto possono, a loro discrezione, dotarsi di un telo in PVC leggero che 

dovranno gestire autonomamente.  

I salti in estensione verranno svolti con modalità usuale. 

Nelle aree di riposo/attesa degli atleti in pedana, i concorrenti sosteranno nel rispetto della distanza di  

sicurezza. 

Nei pressi di ogni concorso verrà allestita una zona dedicata ai tecnici, esterna alla pista, nella quale sostare 

a distanza di sicurezza  tra loro. 

Al termine delle corse gli atleti si rivestiranno in una zona  allestita a questo scopo. 

Le premiazioni avverranno disponendo gli atleti ad una idonea distanza di sicurezza tra loro.  
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