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L’ingresso all’impianto sarà consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente 
tesserati con società affiliate FIDAL per l'anno 2021 o autorizzati dalla direzione 
all'ingresso nell’impianto.  

Potrà quindi accedere solo il personale necessario allo svolgimento della 
manifestazione, gli atleti partecipanti alle gare come da programma giornaliero, 
tecnici/dirigenti. 

Tutti coloro che accedono all'impianto dovranno compilare l’autocertificazione 
COVID-19 e consegnarla agli incaricati all'ingresso (si consiglia di presentarsi muniti 
del modulo già compilato e firmato; per atleti/e minori è necessaria anche la firma di 
un genitore).  

Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina 
durante la permanenza. L’uso della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà 
obbligatorio anche per gli atleti salvo nel corso della propria gara compiuti i primi 500 
metri e nel momento del riscaldamento. La mascherina andrà nuovamente indossata 
entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre 
durante gli spostamenti dentro l’impianto e nel parco. 

Al momento dell'abilitazione verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà 
consentito l'ingresso a chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L'uso degli 
spogliatoi e delle docce non sarà consentito. 

Il riscaldamento non potrà essere effettuato all’interno dell’impianto, ma dovrà 
avvenire all'esterno dello stesso.  

Sarà all’allestita una zona denominata, “team zone”, che gli atleti possono utilizzare 
per attrezzare gazebo o lasciare borse. Gli oggetti personali andranno riposti 
all'interno della propria borsa.  

Al momento dell’abilitazione all’ingresso, verrà consegnato a tutti gli autorizzati 
un braccialetto in modo da poter controllare facilmente l'accesso: dopo l’abilitazione 
verrà chiesto agli autorizzati di spostarsi presso la team zone. L’accesso al campo gara 
sarà infatti possibile solo 10’ prima della singola gara, utilizzando il passaggio indicato 
sul campo gara. 

È vietato lo scambio di oggetti personali. 

Per tutto ciò che non è descritto in queste norme specifiche vale il protocollo FIDAL e 
il Disciplinare Cross 2021.  
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