
 

 

Area Organizzazione Sportiva 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER 

Rieti, 9-10-11-12 settembre 2021 

 

INTEGRAZIONE AL DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

MODALITA’ PARTICOLARI E SPECIFICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 E 

NEL RISPETTO DEI RELATIVI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

 

Consegna buste/pettorali 

La consegna delle buste, organizzata per società, avverrà mercoledì 8 settembre dalle ore 17:00 alle ore 

del 19:00 e, nelle giornate successive, dalle ore 7:45 e comunque fino a 120’ prima dello svolgimento della 

propria gara presso i botteghini del PalaCordoni situato nel piazzale antistante l’ingresso del Campo di 

Atletica “Raul Guidobaldi”. 

 

Conferma iscrizioni 

Al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare verranno 

considerati già confermati. 

Tuttavia, le società devono comunicare l’assenza dei propri atleti prima dell’inizio dei campionati, inviando 

una e-mail a ci.master@fidal.it entro le ore 16:00 di mercoledì 8 settembre, per non incorrere nelle 

sanzioni previste dalle RT 4.4.1 e 4.5 del RTI e per consentire una corretta composizione dei turni. 

Durante le quattro giornate di gara eventuali ulteriori cancellazioni di iscrizioni andranno effettuate presso 

il PalaCordoni almeno due ore prima dell’inizio della relativa gara e, per le gare di inizio giornata, dal 

giorno precedente, dietro presentazione di uno specifico modulo, per non incorrere nelle sanzioni 

previste dalle RT 4.4.1 del RTI (ex 142.4). 

Per gli atleti assenti non è prevista la restituzione della tassa di iscrizione versata. 

 

Orari apertura T.I.C. (presso Pistino Indoor) 

Da giovedì 9 settembre dalle ore 8:00 fino a 30’ dopo la fine delle gare di ogni giornata. 

 

Atleti con iscrizioni in ritardo 

Gli atleti che si sono iscritti in ritardo entro le ore 16.00 di martedì 7 settembre dovranno regolarizzare 

la propria situazione (pagamento in contanti dell’ammenda e della tassa di iscrizione) al PalaCordoni, entro 

il limite massimo di due ore prima della gara di riferimento. Il pettorale di gara verrà consegnato in questa 

fase, unitamente alla ricevuta del pagamento. In caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario è 

sempre consigliabile portare con sé la copia del pagamento effettuato con il relativo CRO/TRN. 

 

Accesso al campo “Raul Guidobaldi” di Rieti 

L’evento si svolgerà a porte chiuse. Sulla base di quanto previsto dal piano di sicurezza relativo al Campo 

di Rieti e del numero di accessi consentiti dal Comune in funzione delle restrizioni dovute alle misure anti-

Covid, agli atleti sarà consentito l’ingresso all’impianto solamente nelle giornate in cui sono in gara 

unitamente ad un solo accompagnatore che potrà accedere esclusivamente tramite il varco di ingresso 

antistante la tribuna scoperta. 

L’accesso all’impianto sarà consentito solamente ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid-19 

(atleti compresi), dell’autodichiarazione anti-Covid19, della mascherina e previa misurazione della 

temperatura corporea. 

Sarà permesso lo stazionamento sulle tribune e in pista/pedana esclusivamente agli atleti in procinto di 

gareggiare, a quelli in gara e a coloro che sono in attesa della premiazione (tempo massimo tra termine 

della gara e premiazione). 

Verranno stilati, per il controllo all’ingresso, quattro elenchi di atleti per ciascuna giornata di gara. 
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Verrà, inoltre, effettuato un controllo sulle tribune per verificare l’effettiva uscita dal campo degli atleti 

che hanno terminato la propria gara. 

Si pregano tutti gli interessati di rispettare le indicazioni di cui sopra e di collaborare con il personale 

incaricato dei controlli presentandosi agli ingressi con idoneo anticipo rispetto al proprio orario di gara. 

 

Parcheggi 

Per tutta la durata della manifestazione il parcheggio antistante il Campo di Atletica “Raul Guidobaldi” 

rimarrà chiuso. Sarà possibile parcheggiare sul Lungovelino Don Giovanni Olivieri raggiungibile tramite il 

Ponte Andrea Milardi sito nei pressi dell’ingresso al Campo di Atletica. 

 

Tamponi antigenici 

È possibile effettuare tamponi antigenici con rilascio di Green Pass come previsto dalle disposizioni vigenti 

presso il Drive In Asl sito in Via del Terminillo, 42 nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 settembre dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00. 

L’accesso è consentito esclusivamente in automobile/moto e il pagamento esclusivamente tramite 

bancomat/carte. 

È inoltre possibile effettuare tamponi antigenici con rilascio di Green Pass come previsto dalle disposizioni 

vigenti presso la Farmacia Vaccarezza sita in Via Salaria Per Roma, 2. 

 

 

Si ricorda che il Campo di Atletica non sarà accessibile per gli allenamenti nei giorni precedenti lo 

svolgimento delle competizioni. 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

            Alessandro Londi 



 

 

 

Via Salaria Per Roma, 2 

Via del Terminillo, 42 

ven-sab 10.00-12.00 
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