
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ATTIVITA’ AGONISTICA INDOOR  

DOCUMENTO INFORMATIVO 

ACCESSO E ACCREDITO  

L’ingresso all’impianto indoor Asics Firenze Marathon Stadium sarà consentito da Viale Manfredo Fanti n. 2. 

L’ingresso dell’impianto é consentito ai soli atleti iscritti, dirigenti e tecnici accreditati, in regola con il 

tesseramento e personale autorizzato. 

 

Ingresso  atleti: 

Ciascun atleta dovrà presentarsi nell’orario stabilito dal programma gara, all’ingresso dell’impianto indoor, 

munito di carta d’identità. Saranno espletate le procedure di riconoscimento, autodichiarazione COVID-19 e 

conferma iscrizione. Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’ingresso della pista indoor indossando 

correttamente la mascherina. 

Ingresso – Dirigenti e Tecnici:  

Ciascun Dirigente e tecnico dovrà presentarsi 15’ dopo l’orario di ingresso del proprio atleta, all’ingresso 

dell’impianto indoor, munito di carta d’identità. Saranno espletate le procedure di riconoscimento e 

autodichiarazione COVID-19. Tutti i dirigenti e tecnici dovranno presentarsi all’ingresso della pista indoor 

indossando correttamente la mascherina. 

Possono accedere all’impianto n. 24 atleti e 24 accompagnatori (tecnici o dirigenti regolarmente tesserati), 

con mascherina e distanziati.  

AREA RISCALDAMENTO e CALL ROOM 

Il rettilineo dell’impianto e le apposite pedane sono adibite ad area riscaldamento ad esclusione della zona 

Self Crono, zona ingresso addetti alla misurazione e operazioni di accesso, zona iscrizioni.  

Impianto Indoor Asics 

Firenze Marathon 

Stadium 

Ingresso 

impianto 

 

Uscita 

impianto  

Entrata Uscita 

Controllo 

temperature e 

moduli 

Tavolo conferma 

verifica iscrizioni 



Il riscaldamento seguirà le seguenti procedure. 

 

Corse:  Il riscaldamento dovrà cessare obbligatoriamente 5 minuti prima della prima serie di gare. Gli atleti 

dovranno stazionare nell’apposito spazio adiacente il rettilineo ed indossare la mascherina. Un giudice 

chiamerà gli atleti e li condurrà sui blocchi di partenza. 

 

Salti: Il riscaldamento potrà essere sempre previsto all’interno dell’impianto tenuto conto dell’alternanza 

delle competizioni.  

 



ATTIVITA’ AGONISTICA INDOOR 2021 - FIRENZE PROTOCOLLO INGRESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO 

DELL’IMPIANTO MANIFESTAZIONI RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSE 

1. L’ingresso all’impianto sarà consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati con 

società affiliate FIDAL per l’anno 2021 e autorizzati dalla Fidal Toscana all’ingresso nell’impianto. Potrà 

accedere solo il personale necessario allo svolgimento della manifestazione, gli atleti partecipanti alle gare 

come da programma giornaliero, tecnici/dirigenti nel numero massimo di 1 ogni atleta iscritto (l’ingresso di 

tecnici/dirigenti dovrà avvenire 15 minuti dopo quello degli atleti). Il tecnico ed il dirigente potranno essere 

inseriti in fase di iscrizione on line nello spazio apposito delle NOTE oppure  comunicati tramite e-mail a 

questo Comitato Regionale (cr.toscana@fidal.it) entro le ore 10,00 di giovedì precedente la gara.  

2. Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno presentarsi con l’autocertificazione COVID-19 già 

compilata e firmata e consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minori è necessaria anche la firma 

di un genitore con copia del documento di quest’ultimo).  

3. 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 e nel momento del riscaldamento. La mascherina andrà nuovamente 

essere indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre 

durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.  

4. Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a 

chiunque abbia temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.  

5. All’ingresso sarà necessario igienizzarsi le mani con il disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda 

di ripetere la disinfezione più volte durante la manifestazione presso gli appositi dispenser posizionati 

all’interno dell’impianto  

6. Gli utenti presenti che sono all'interno dell'impianto dovranno mantenere in ogni momento una distanza 

minima di 1 metro tra loro.  

7. Gli atleti dovranno presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e delle 

docce non sarà consentito.  

8. I tecnici e i dirigenti potranno stazionare soltanto nella zona a loro dedicata  e nel rispetto della 

normativa sul distanziamento. 

9. Gli oggetti personali andranno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio di oggetti 

personali. Le borse dovranno essere depositate nell’area predisposta a distanza di almeno 1 metro l’una 

dall’altra. Le borse saranno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la gara.  

10. Le attrezzature sportive utilizzate in fase di riscaldamento devono essere igienizzate al termine 

dell’utilizzo da parte dell’atleta (si consiglia comunque una igienizzazione anche prima dell’utilizzo). Si 

consiglia l'uso di attrezzi personali. In caso non sia possibile l'uso di attrezzi personali, gli attrezzi dovranno 

essere igienizzati ad ogni cambio di atleta che li utilizza.  

11. Le mascherine utilizzate e il resto del materiale potenzialmente infetto deve essere gettato negli 

appositi cestini che saranno gestiti come da normative.  
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12. L’uso dei bagni, differenziati tra atleti e altre categorie, è consentito soltanto ad una persona per volta e 

con obbligo di indossare le mascherine di protezione; i bagni saranno oggetto di pulizia giornaliera e ove 

possibile di pulizia ogni turno di accesso. 

13. Nel caso in cui una persona presente nell'impianto sviluppi febbre e sintomi respiratori, lo deve 

dichiarare immediatamente ad un addetto dell'organizzazione, la persone verrà sollecitamente isolata nel 

locale a tale scopo attrezzato e identificato. All’interno del locale non potranno soggiornare altre persone. 

La persona isolata contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, 

informandone l'organizzazione. In caso di isolamento momentaneo dovuto aI superamento della soglia di 

temperatura, l'organizzatore garantirà la riservatezza della persona interessata coinvolgendo solo il 

personale strettamente necessario alla gestione del caso e non diffondendo informazioni ad altri sullo stato 

di salute del soggetto. 

14. Sarà presente durante la manifestazione un medico, cui potrà esser richiesto intervento nei casi di cui al 

punto precedente. 

15. L’applicazione del presente protocollo è responsabilità di FIDAL CR Toscana nella persona del 

Presidente, Alessio Piscini e del RSPP nominato, Alessandro Alberti. 

Nel rispetto dei protocolli Covid vigenti, nell’impianto indoor è prevista una limitazione  

nell’accensione del riscaldamento, che avrà una funzionalità inferiore al 50% dell’ordinario,  

e solo nella zona del rettilineo 


