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S. Biagio di Callalta li 09/05/2021 

CAMPIONATO DI SOCIETA’  MASTER – PROVA REGIONALE  

 SABATO 15 e DOMENICA 16 MAGGIO 2021 

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA – 31048 S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

Protocollo per il contrasto e contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 
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1) RIFERIMENTI NORMATIVI 

− Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19 e il Decreto Legge del 16 Maggio 2020 n. 33, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

− Vista l’ultima delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 Gennaio 2021, con la quale è stato 

prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;  

− Visto il DPCM del 02 Marzo 2021, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

− Visto il Protocollo FIDAL per la ripresa delle competizioni su Pista di atletica leggera – COVID 19 – 

aggiornamento del 02 Aprile 2021; 

 

2) SOCIETA ORGANIZZATRICE 

− A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO  - Via Olimpia – 31048 S. Biagio di Callalta (Treviso) 

− Rappresentante Legale e persona di riferimento: TOMASI SILVANO Presidente dell’Associazione e 

Responsabile della Sicurezza - Tel. 333-3556084 

 

3) NUMERI TELEFONICI UTILI 

− Numero di pubblica utilità – Covid-19 Tel. 1500 

− Numero di pronto soccorso Tel. 118 

− Numero unico di emergenza Tel. 112 

− Numero dei Vigili del Fuoco Tel. 115 

 

4) CARTELLI INDICATORI 

 L’Associazione organizzatrice predisporrà i seguenti cartelli indicatori: 

− Cartelli contenenti le regole previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19; 

− Cartelli indicatori Area di Emergenza sanitaria – Centro Covid-19; 

− Cartelli indicatori per accedere all’impianto sportivo, flussi di ingresso ed uscita separati tra loro; 

− Cartelli indicatori dei servizi bagni ecc .; 

− Cartelli indicatori – servizio segreteria; 

− Cartelli indicatori postazioni gel sanificante; 

− Cartelli indicatori parcheggi; 

− Planimetria dell’impianto sportivo; 
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5) FIGURE COINVOLTE 

− Gli atleti, giudici, Tecnici, Dirigenti accompagnatori, volontari ed addetti all’organizzazione che 

parteciperanno alla manifestazione, dovranno consegnare alla postazione dedicata, situata 

all’ingresso dell’impianto sportivo, l’autocertificazione prevista, scaricabile dal sito 

dell’Associazione o direttamente dal dispositivo; 

− Tutti gli atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica; 

 

6) SPAZI DESTINATI ALLA MANIFESTAZIONE 

- L’accesso  all’impianto è consentito solo alle figure coinvolte; 

- L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire nelle zone predisposte seguendo la cartellonistica e 

rispettando il distanziamento minimo consentito; 

- L’impianto sportivo, è stato sanificato in tutte le sue parti comprese le attrezzature sportive ed è 

dotato di vari dispositivi antincendio, uscite di sicurezza ecc. Inoltre è prevista una zona emergenza 

sanitaria Covid-19; 

- L’accesso alle seguenti aree dell’impianto: zona Ristoro/bar, zona segreteria, zona emergenza 

sanitaria Centro covid-19, zona WARM-UP riservata agli atleti per il riscaldamento e zona CALL 

ROOM, dovranno avvenire osservando la cartellonistica predisposta in loco e sempre rispettando il  

distanziamento minimo consentito; 

- All’interno della zona CALL ROOM gli Atleti impegnati nelle gare di corsa, dovranno posare le 

borse/zaini su un carrello predisposto dall’organizzazione, che sarà poi portato in apposita area 

dopo l’arrivo generale; 

- I servizi, bagni ecc. differenziati per gli atleti rispetto a tutte le altre figure coinvolte, saranno 

presidiati dal personale organizzativo i quali periodicamente provvederanno alla loro sanificazione 

e saranno accessibili seguendo la cartellonistica predisposta; 

- Saranno predisposti  appositi contenitori all’interno dell’impianto dove gettare i vari dispositivi 

usati; 
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7) UTILIZZO DEI DISPOSITIVI – MISURE DI SICUREZZA 

- Le figure coinvolte: Atleti, Giudici, Dirigenti accompagnatori, volontari ed addetti 

dell’organizzazione devono accedere all’impianto con la mascherina, predisponendo 

l’autocertificazione prevista, superando la postazione per la rilevazione corporea della temperatura 

che dovrà essere inferiore ai 37,5° mantenendo il distanziamento minimo consentito di Mt. 1,5; 

Qualora venisse riscontrata una persona con la temperatura superiore la stessa verrà isolata in una 

zona dedicata (area di emergenza sanitaria) e sarà avvisato immediatamente il personale Medico 

preposto; 

- Alle figure coinvolte verranno messi a disposizioni dall’organizzazione dei braccialetti che dovranno 

essere indossati fino al termine della manifestazione; 

- Le autocertificazioni saranno conservate presso la segreteria dell’Associazione organizzatrice per 

14 giorni; 

- Gli Atleti, durante la permanenza in CALL ROOM ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, ad 

esclusione della gara e del riscaldamento (ZONA WARM-UP), dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza; 

- All’interno dell’impianto, nei locali adibiti ai servizi bagni ecc.. sarà obbligatorio mantenere la 

distanza di sicurezza prevista;  

- Sono previste diverse postazioni gel-disinfettante con concentrazione di alcol 85%; 

 

8) PERSONALE SANITARIO 

− E’ prevista la presenza di un Medico; 

 

9) ZONA RISERVATA ALLE PREMIAZIONI 

− Gli atleti che accederanno alla zona premiazioni, dovranno mantenere la distanza di sicurezza, 

indossare la mascherina ed il braccialetto consegnato; 

− Il personale addetto alle premiazioni dovrà indossare i dispositivi anticovid previsti; 

Il Presidente 

Silvano Tomasi 


