
 

C.D.S. DI MARCIA - 1^ Prova (strada) (open stranieri): km 50 

Sen/Pro M (Camp. Ita. Individuale) - km 35 Sen/Pro F (Camp. Ita. 

Individuale) - km 20 Sen/Pro M/F - km 20 Jun M/F (Camp. Ita. 

Individuale) - km 10 Allievi M/F 

Ostia, 23 gennaio 2021 
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PROTOCOLLO ANTI-COVID 

 

Il settore Medico Federale in considerazione della condizione clinico epidemiologica dell’infezione da Covid-19 

ritiene opportuno definire delle linee guida per poter partecipare al Campionato Italiano di Marcia 2021. 

 

 

• Tutti gli stranieri (atleti, tecnici, allenatori, fisioterapisti) dovranno sottoporsi al Test del Tampone 

molecolare o antigenico. Tale test non deve essere antecedente le 48 ore dall’arrivo in Italia. L’esito 

negativo, requisito per l’accesso alla competizione, dovrà essere presentato all’arrivo in aeroporto e 

inviato a staffmedicofederale@fidal.it. 

• Tutti gli atleti italiani, i loro fisioterapisti ed il personale addetto alla distribuzione dei rifornimenti 

personalizzati degli atleti dovranno sottoporsi al Test del Tampone molecolare o antigenico. Tale test 

non deve essere antecedente le 72 ore dal giorno della competizione. L’esito negativo, requisito per 

l’accesso alla competizione, dovrà essere inviato a staffmedicofederale@fidal.it. 

• I tecnici, i volontari e tutti coloro i quali avranno accesso alle aree “sensibili” ITALIANI, dovranno 

consegnare l’autocertificazione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000, con copia del 

documento. A tutti sarà misurata la temperatura prima dell’ingresso nell’area sensibile.  

• Gli atleti presenti sulla griglia di partenza dovranno indossare la mascherina fino al via, per poi gettarla 

in appositi contenitori (di colore grigio con apposita segnaletica fluorescente facilmente individuabile) 

posizionati nei metri iniziali del percorso. 

• Tutti coloro i quali entreranno nell’area “sensibile” dovranno utilizzare gli opportuni presidi: 

-igienizzarsi le mani  

-utilizzare la mascherina 

per tutto il periodo della competizione.  

• Prevedere una zona di accesso con triage per la misurazione della temperatura e consegna delle 

autocertificazioni previste dal DCPM. 

• Personale addetto al controllo del rispetto del Protocollo per evitare che eventuali visitatori del porto 

violino il perimetro di sicurezza dell’area riservata agli atleti e agli accreditati. 
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