
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
 

Revisione 0.0 

C.D.S. DI MARCIA - Gr. NORD (VDA-LIG-PIE-VEN-TN-BZ-FVG-LOM-EMI-  

SAR): 3^ Prova (Pista): km 10 Sen/Pro M/F - Km 10 Jun M/F - km 10  

Allievi - km 5 Allieve e TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI: 2^ Data 06/04/2021 

Prova (Pista): Km 5 C/i e Km 3 C/e  

 

 

 

 

1. Il presente documento viene predisposto in osservanza del “ Protocollo per la ripresa delle competizioni 
su pista di Atletica Leggera” redatto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera il 2 aprile 2021 
relativamente alle misure di contenimento del Covid-19 

 
2. ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni alla manifestazione si svolgeranno sulla piattaforma on-line 
http://tessonline.fidal.it/login.php e chiuderanno il martedì precedente la manifestazione. Entro 
la giornata di venerdì sarà pubblicato l’orario delle gare in base agli iscritti e alle procedure anti 
Covid-19. 

 La riscossione della quota d’iscrizione sarà fatta alla consegna delle buste per ogni società. 
 

3. NUMERO PERSONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione rispettando il piano di sicurezza anti Covid- 
19 all’interno della pista di atletica leggera devono accedere al massimo 120 persone (compresi atleti, 
GGG, organizzatori, addetti al cronometraggio e al servizio di segreteria, eventuali tecnici). 
Non è prevista la partecipazione del pubblico. 
Non è consentito l’accesso all’interno della pista di atletica ai Tecnici, salvo, se previsto in accordo 
con il Delegato Tecnico, nelle zone adibite e delimitate adiacenti alla zona di gara; se alcuni tecnici 
volessero mettersi a disposizione dell’organizzazione in qualità di volontari al servizio dei GGG non 
potranno svolgere il ruolo di tecnici in campo al servizio degli atleti (come previsto dal RT). 

 

4. NUMERO DI ATLETI PER SERIE E GRUPPI 
Le composizioni dei gruppi e delle serie per le gare saranno predisposte dal delegato tecnico nel rispetto 
del disciplinare Fidal in vigore per le gare su pista in particolare: 

 
o Marcia n° 18 atleti per serie, il Delegato Tecnico potrà decidere per un incremento degli iscritti non 

superiore al 20% del numero di atleti attualmente previsto; ove possibile gli atleti dovranno partire 
suddivisi in due differenti linee di partenza come da Regola Tecnica 17.5.2 (ex Regola 163) 

 

5. OBBLIGHI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 
Per l’accesso e la permanenza all’impianto si dovranno rispettare le seguenti regole: 

 presentare l’autocertificazione all’ingresso 

 farsi misurare la temperatura corporea che non deve superare i 37,5°C 

 igienizzarsi le mani 

 entrare e uscire nell’apposito sistema “a senso unico” predisposto per l’ingresso e l’uscita 
dall’impianto 

 se si utilizzano i servizi igienici utilizzare i sistemi di igienizzazione delle mani prima dell’ingresso 
ai servizi e subito dopo 

 mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt 

 per gli atleti, utilizzare sempre la mascherina prima e dopo la gara 

 per il personale di servizio, GGG e tecnici, portare sempre la mascherina 

 prima di accedere alla pista lavarsi accuratamente le mani con acqua e appositi prodotti di 
disinfezione 

 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’allontanamento dal campo di gara. 
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