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20° EDIZIONE JUNIOR MEETING 
Domenica 25 Aprile 2021 

Impianto Sportivo “N. Soldan” – Conegliano (TV) – Via Maset, 16/a 

Manifestazione Regionale su Pista  
Categorie Cadetti, Allievi, Junior, Promesse e Senior 

Manifestazione di preparazione ad eventi di interesse nazionale 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

Protocollo redatto da: 

Atletica Silca Conegliano A.S.D. con sede in Via Maset 16/A, a  Conegliano provincia di Treviso Tel. 0438 

412124 Email segreteria@atleticasilca.it  e Partita Iva e Codice Fiscale 02312210269. 

Data evento: domenica 25 Aprile 2021 

Location: Conegliano – Via Maset, 16/a – Impianto Sportivo “N. Soldan” 

Data di redazione: 15 aprile 2021 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Protocollo FIDAL per la ripresa delle competizioni su Pista di atletica Leggera - COVID 19 Aggiornamento del 2 

Aprile 2021; 

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale 

n.190 del 30-07-2020) 

- Dpcm 7 agosto 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale 

n.198 del 08-08-2020) 

 

N.B. Il presente documento e stato emesso rispettando tutte le disposizioni a livello nazionale, regionale e 

federale in vigore.. 

 

REGOLE GENERALI: 

- indossare la mascherina all'interno del campo gara, nei luoghi chiusi (spogliatoi, palestre, ecc.) e in tutte le 

aree logistiche dove è previsto, 

- indossare la mascherina per tutti gli atleti ed addetti ai lavori (giudici, tecnici, accompagnatori, ecc.) in tutte le 

aree di attesa, call room, ecc. come previsto da protocollo federale, 

- la distanza fra le persone ammessa in tutte le aree è di 1 metro (preferibilmente 2 metri). Nel rispetto della 

norma del  "Distanziamento Sociale", 

- Lavarsi le mani o utilizzare il gel previsto nelle colonnine disposte ad accesso di ogni area del campo gara, 

- Vietate strette di mani, abbracci, five touch, ecc. fra atleti, e pubblico presente. 
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Il numero di accessi consentiti sarà determinato dal rapporto tra “superficie complessiva dell’intero impianto 

sportivo espressa in mq, e lo spazio riservato ad ogni singolo soggetto avente diritto di accesso, (atleti, tecnici, 

accompagnatori, personale di servizio, ecc.); spazio che, per esigenze sportive e di massima tutela è stato 

determinato in 65.00 mq/individuo. 

 

La società Organizzatrice ha redatto il presente Piano di Contenimento con gli opportuni allegati, indicando di 

aver adottato tutte le misure necessarie e previste per legge all’atto di presentazione del documento stesso. 

Il modulo sottoscritto dal presidente della Società Sportiva, con i relativi allegati è stato inviato: 

- Al comune di Conegliano  

- All'Ente/Federazione di riferimento. 

 

La Società ha individuato in Piccin Francesco la figura del Covid Manager. Tale figura, pur non avendo la 

necessità di essere sempre presente, ha il compito di verificare l'applicazione del protocollo e di interagire con 

dirigenti, Staff, Società partecipanti e atleti per gestire qualsiasi problematica relativa al Covid 19; è altresì il 

referente in occasione di controlli sanitari. 

L’obiettivo è di garantire l’attendibilità delle informazioni diffuse ed evitare la circolazione di fake news. I 

contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS Cov-2 e 

specificatamente la pandemia Covid rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori sportivi della 

necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del 

principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari e popolazione). 

 

Numeri Utili: 

Numero pubblica utilità Covid-19   1500 

Numero SUEM      118 

Numero Unico emergenza    112 

Numero segreteria società sportiva   0438.412124 

 

FIGURE COINVOLTE 

Il numero delle figure coinvolte che viene dichiarato nel presente protocollo sono: 

- Atleti/Tecnici/Giudici (prima di accedere alla manifestazione devono presentare rispettiva autodichiarazione 

ai sensi degli ARTT. 46 D.P.R. N 445/2000 per tesserati alla federazione di riferimento). 

- Staff e volontari (prima di accedere alla manifestazione devono presentare rispettiva autodichiarazione stato 

salute ed informativa) 

- Atleti che devono essere in possesso della specifica certificazione prevista dalla federazione di riferimento. 

- Pubblico informato tramite apposita cartellonistica all'ingresso che può accedere alla manifestazione solo se 

previo compilazione dell'autodichiarazione e di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni. 

 

PRATICHE DI IGIENE 

Saranno esposte nelle varie aree le nozioni di igiene Personale come da disposizioni Ministeriali. 

 

GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
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Definito il programma di gara che dovrà tenere in riferimento i tempi necessari per la sanificazione post gara 

dell'atleta, saranno stabiliti gli orari di ingresso atleti nella struttura e nel campo di gara.  

Verrà concesso a tutte le figure coinvolte il tempo necessario per svolgere tutte le attività nei migliore dei 

modi. Sarà prestabilito in accordo con il Covid Manager il numero idoneo di figure necessarie per le varie 

attività senza inutili sovrapposizioni, ma con la figura di  jolly necessarie in caso di imprevisti distinguibili da 

apposita casacca arancione con la scritta “steward”. 

Si Provvederà al continuo confronto tra le figure coinvolte (compresi i giudici di gara) per definire le azioni 

correttive qualora emergano delle difficoltà. 

 

DISPOSITIVI PER L'IGIENE (D.P.I.) PREVISTI 

- Termometro a distanza per monitorare tutte le persone agli accessi del campo di gara. 

- Guanti monouso dove ne è prevista l'applicazione. 

- Gel Disinfettante nelle area previste e in tutti gli accessi. 

- Gel Disinfettante nei spogliatoi e bagni. 

- Gel Disinfettante in ogni postazione di accesso alle singole specialità. 

- Gel Disinfettante all'accesso della call room. 

- Zone igienizzazione attrezzi nelle aree dove necessario. 

- Zone igienizzazione materassi e aree con contatto atleta tramite scopa e con panno e prodotto igienizzante e 

cambiato ad ogni utilizzo (dopo ogni prestazione dell’atleta). 

- Igienizzante e rotolo di carta a disposizione del pubblico e negli spogliatoi a disposizione degli atleti. 

- Cestoni dotati di buste di plastica, specificamente destinati alla raccolta dei D.P.I. come pure di fazzoletti, 

tovaglioli di carta ecc. contenenti materiale organico, per lo smaltimento dei quali si dovranno rigidamente 

seguire le linee al riguardo stabilite per la raccolta indifferenziata di tali materiali. 

 

Lo Staff dovrà fare uso di: 

- Guanti monouso dove previsto (ristori, spogliatoi, area medica, ecc.). 

- Mascherina. 

Viene definito elenco delle figure presenti dello Staff, con indicazione del ruolo e del dettaglio delle mansioni 

da svolgere saranno altresì presenti delle figure jolly a supporto dello Staff ove necessario. Tutto lo staff verrà 

formato in riferimento alle procedure da svolgere, in modo che vengano effettuate nel modo corretto.  

Il singolo Atleta dovrà indossare la Mascherina nelle aree previste e portare con se i propri attrezzi 

opportunamente igienizzati prima della I Giudici di Gara federali e i Cronometristi dovranno indossare la 

Mascherina nelle aree dove previsto e i guanti in caso di contatto forzato con l'atleta.  

Le dotazioni di attrezzature personali dei giudici/cronometristi dovranno essere opportunamente disinfettate 

ad ogni utilizzo. 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA (VADEMECUM) 

Si riporta il vademecum dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sull’utilizzo corretto della mascherina 

personale: 

1 -  Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 

2 -  Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo 

che quest’ultima copra fin sotto il mento. 
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3 - Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

4 - Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 

5 - Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo. 

 

Si riporta di seguito tabelle grafiche specifiche. 
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IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Prima della manifestazione è cura dell'organizzazione la sanificazione dell’impianto, in tutte le sue parti, degli 

attrezzi e delle attrezzature sportive, oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate. 

 

Tutte le postazioni di gara, (giurie, speaker,segeretria, ecc…) saranno dotate di gel disinfettante. 

Ai giudici di gara sarà fornita a cura della Società organizzatrice la mascherina FFP2. 

 

 

PRODOTTI UTILIZZATI 

I locali saranno sanificati e disinfettati utilizzando prodotti a base di ipoclorito di sodio (0,1%). 

 (Circolare nr. 5445 del 22/02/20 Ministero della salute).  

 

La frequenza di pulizia è indicata nel piano di pulizia. La periodicità verrà stabilita dall’organizzazione sportiva 

tenendo in considerazione: 

- livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali; 

- tipologia di attività svolta; 

- accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di servizio; 

- vicinanza dell’operatore all’attrezzatura; 

- impiego di dispositivi che riducono il 

- frequenza di utilizzo del gel; 

- attività che aumentano la probabilità di emissione di agenti contagianti. 

 

CESTONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Presso tutte le aree dell’impianto (pubbliche e sportive) sono presenti cestoni dotati di sacchetti 

specificamente destinati alla raccolta dei DPI, come pure di fazzoletti, tovaglioli di carta ecc. contenenti 

materiale organico, per lo smaltimento dei quali si dovranno rigidamente seguire le linee al riguardo stabilite 

per la raccolta indifferenziata di tali materiali. 

Viene indicato nella mappa dell'impianto la zona di posizionamento dei cestoni per la raccolta rifiuti, in modo 

da verificare a ogni fase di gara la corretta collocazione 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI: 

 

EVENTO SENZA PUBBLICO 

 

INGRESSO ATLETI/TECNICI/GIUDICI E STAFF: 

- Accesso all’impianto per atleti/tecnici ed accompagnatori dal cancello principale sito in  Via Maset n. 16/a; 

(accesso H planimetria); ognuno deve entrare con la propria mascherina, disinfettare le mani, misurare la 

temperatura, consegnare l’autodichiarazione e confermare la gara e  sarà autorizzato all’ingresso in campo 

tramite la consegna di  un braccialetto con chiusura adesiva; 

- L’accesso in campo è consentito  all’atleta che deve gareggiare  75’ prima dell’inizio della propria gara; 
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- 

- La zona di accesso sarà organizzata in modo da evitare assembramenti; 

- Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, va isolata la persona in una zona dedicata e va 

avvisata immediatamente l'organizzazione che dovrà definire come procedere alla sostituzione della stessa. 

 

 

** ATTENZIONE: GLI ATLETI CHE NON STANNO EFFETTUANDO LE GARE NON POSSONO ASSOLUTAMENTE 

SOSTARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO. 

 

CALL ROOM (Accesso O planimetria) 

 

- Accesso ammesso solo a Giudici, Atleti e Staff preposto alla gestione della stessa. 

- L'accesso è ammesso solo con apposito bracciale di riconoscimento che indicherà che alla persona è stata 

verificata la temperatura corporea e consegnato l'autodichiarazione in segreteria.   

- Deve essere mantenuto il distanziamento social di 1 m 

- Per i concorsi gli atleti porteranno con se le proprie borse/zaini, facendo attenzione che una volta in pedana 

non siano accostate le une alle altre 

- Per le gare di corsa all’ingresso nella Call Room gli atleti dovranno utilizzare le apposite ceste (sanificate) 

predisposte dall'organizzazione che da un addetto al campo gara sorveglierà nella predisposta area posizionata 

a ridosso della call room. 

 

USCITA ATLETI CAMPO (Accesso T della planimetria) 

- Gli atleti al termine della gara dovranno uscire dalla pista e dirigersi verso la zona mista dove 

recupereranno le loro  borse e dovranno uscire obbligatoriamente dall’impianto utilizzando l’accesso V 

della planimetria salvo che siano atleti in premiazione; in questo caso, questi ultimi dovranno 

attendere la convocazione alla premiazione in zona mista e  raggiungeranno la zona adibita alla 

premiazione (all’interno del campo) attraverso l’accesso U della planimetria;  

- L’accesso D della planimetria sarà chiuso. 

 

ZONA MISTA  

- Area opportunamente transennata situata nell’area verde nei pressi dell’accesso T della planimetria: 

- Nell’area mista gli atleti potranno recuperare le loro borse; 

 

 

BAGNI 

- Agli atleti saranno destinati n. 3 bagni chimici; situati n.1 nei pressi della zona L della planimetria e n.2 
situati nell’area compresa tra le zone  T e V della planimetria; 

- I bagni facenti parte del  complesso “tribune”, situati all’esterno,  saranno destinati all’utilizzo dei 
tecnici ed accompagnatori; 

- I bagni facenti parte del complesso “tribune” situati all’interno, saranno utilizzati esclusivamente dallo 
staff organizzatore e dai giudici;  

- I locali saranno sanificati ed igienizzati prima del  loro utilizzo e  durante lo svolgimento della 
manifestazione; 
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** GLI SPOGLIATOI NON SARANNO UTILIZZABILI 

 

ANTIDOPING 

- Saranno destinati all’antidoping due locali  distinti per uomini e donne previamente sanificati ed 

igienizzati; i locali sono situati nei pressi della segreteria della società sportiva; 

 

 

AREA MEDICA 

-  L’area medica sarà gestita dal Croce Rossa Italiana con ambulanza fissa presso la struttura situata nella 

zona adiacente alla tribuna (il mezzo accederà nell’impianto  tramite l’accesso V)  ed utilizzerà l’accesso 

U della planimetria per entrare in pista, in caso di emergenza; 

 

 

AREA RISCALDAMENTO 

- L’area destinata al  riscaldamento degli atleti è identificato nel campo denominato  “Fiorot”  adiacente  

al campo principale; (evidenziato in verde nella planimetria); 

- Accesso ammesso solo a atleti e tecnici. 

- Gli atleti possono riscaldarsi senza mascherina. 

- I tecnici devono indossare la mascherina. 

- Sarà consentito correre ma senza possibilità di utilizzare le attrezzature solitamente in uso (es. 

ostacoli) e verificando che sia mantenuto il corretto distanziamento sociale di 1m. 

- Non sarà consentito lanciare o saltare. Per i concorsi è pertanto necessario prevedere il riscaldamento 

in pedana, e di conseguenza, nella compilazione degli orari di gara è stato considerato il timing d'impegno delle 

singole pedane. 

 

CAMPO GARA 

- Accesso ammesso solo alle persone autorizzate tramite specifico bracciale con chiusura adesiva anti 

manomissione per garantire la sicurezza. 

- Ogni atleta può accedere al campo previa chiamata e verifica dell'identità. 

- Gli atleti, nel rispetto del distanziamento sociale  entreranno in campo accompagnati dal Segretario di Giuria. 

- Gli atleti entrano nel campo di gara senza mascherina. 

- i Giudici di Gara potranno utilizzare o mascherina o visiera. 

- Durante le attività va rigorosamente fatto rispettare a tutti il distanziamento sociale. 

- In ogni postazione deve essere presente il gel sanificante per le mani come da mappe allegate. 

- Sui tavoli delle Giurie dovrà essere disponibile il gel sanificante. 

- Ogni postazione delle giurie, come pure le aree di sosta degli atleti in pedana dovranno essere fornite di 

cestini con il sacchetto di plastica destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine ecc. 

- I tavoli per ogni giuria sono tali da garantire il distanziamento minimo di un metro tra ogni seduta. 

- Ove necessario uso di attrezzi, predisporre postazione presidiata da staff per l'igienizzazione. 

-  
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La Società organizzatrice consiglia vivamente, per le gare dei lanci, l’utilizzo in via esclusiva del proprio attrezzo 

personale; gli atleti che non saranno in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare quelli messi a 

disposizione dalla società, previa sanificazione;  

 

Ogni tecnico potrà consultare il programma di gara online per poter far rispettare agli atleti i tempi definiti 

dagli organizzatori per l'accesso in campo. 

Ogni disciplina deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni FIDAL vigenti, sia per le distanze che per i 

metodi di igienizzazione. 

 

DIREZIONE TECNICA E CONSEGNA ATTREZZI 

- La Direzione tecnica sarà identificata nei pressi dei magazzini (a sinistra dell’accesso  H della 

planimetria); 

-  Gli attrezzi personali degli atleti vanno consegnati alla verifica dei giudici previa sanificazione da parte 

degli organizzatori ed almeno 75’ prima della gara; 

- Durante ogni utilizzo, l'attrezzo viene sanificato ad ogni sessione. 

- Il personale addetto al recupero attrezzo sarà dotato di guanti e mascherina; 

 

 

PREMIAZIONE 

- Durante la premiazione gli atleti entrano nell'area con mascherina. 

- Il podio va posizionato mantenendo la distanza sociale tra atleti di 1 metro. 

- Alla premiazione della propria categoria, gli atleti possono abbassare la mascherina mantenendo un fronte 

unico e rispettando il distanziamento sociale. 

- L'addetto alla consegna delle medaglie deve prima provvedere alla igienizzazione delle mani, la medaglia 

viene consegnata nelle mani dell'atleta che provvedere ad indossarla. 

- Il personale addetto alle premiazioni e le autorità presenti devono indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento sociale. 

 

AREA RISTORO 

- Il punto di ristoro  fornirà alimenti preconfezionati; 

- Le consumazioni non saranno consentite all’interno del punto di ristoro; 

 

 

PLANIMETRIA ED AREE DI PERTINENZA 

In allegato la planimetria dell’impianto con il dettaglio dei vari accessi/uscite; 

 

MODALITA' ACCESSO TERZE PERSONE 

Non è consentito l'accesso a terze persone nell'impianto nel corso della manifestazione.  

 

GESTIONE DI UNA EVENTUALE PERSONA 
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Nel caso in cui un presente sviluppi sintomi febbrili e/o sintomi di infezione respiratoria (tosse, respirare, …), 

dovrà essere portato in infermeria ed il personale competente provvederà ad attivare le dovute procedure 

previste per legge. 

La società collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID l’applicazione delle necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la società si atterrà alle indicazioni dell’autorità 

sanitaria. 

 

SANIFICAZIONE IN PRESENZA DI UN EVENTUALE CASO 

Qualsiasi operazione di pulizia nel corso della manifestazione, a prescindere da caso COVID viene svolta con 

disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70 essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

Pertanto, qualora in Medico lo ritenga necessario, a causa di presenza di un caso Covid, verrà attivata una 

sanificazione di emergenza nelle aree di accesso della persona con sintomi. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa D.P.I. secondo disposizioni e 

procedure specifiche dell’attività stessa.  

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli stracci e i DPI 

monouso essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed 

eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e 

categoria ADR UN 3291. 
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ALLEGATI AL PRESENTE PIANO 

Gli Allegati al presente piano sono i seguenti: 

 

- Vademecum Coronavirus; 

- Planimetria Impianto;  

 

 

 

 


