
 

 

PROTOCOLLO IN REGIME COVID-19 ORGANIZZAZIONE T.A.C. 

(TEST-ALLENAMENTO-CERTIFICATO) 

PRESSO  STADIO GREZAR VIA DEI MACELLI,1 -TRIESTE 

Viste  le  linee  guida  della  FIDAL  per  l’organizzazione  di  tali  prove  e  il  Protocollo 

realizzato ed inviato al gestore dell’Impianto (Comune di Ts) si elencano di seguito le 

regole che dovranno essere rispettate: 

- Potranno accedere all’impianto solo Atleti-Tecnici-Dirigenti-Giudici 

- L’ingresso e l’uscita  avverrà dalla Porta Carraia- Rampa di accesso  (ingr. Allenamenti) 

- All’ingresso dovrà essere consegnata l’autocertificazione prevista, e per i 

minorenni firmata da uno dei 2 genitori allegando fotocopia documento genitore 

- Per le procedure d’ingresso al campo gara si farà riferimento alle indicazioni  

date di volta in volta. 

- Gli atleti passeranno al Tic per confermare le gare 

- Gli Spogliatoi resteranno chiusi aperti solo i servizi igienici. 

-    Uso della propria borraccia personale , non è consentita la consumazione di cibi dentro 

      l ’impianto.    

- Si  giungerà  al  campo  già  cambiati,  e  ci  si  disporrà  lungo  la  tribuna  coperta 

mantenendo le distanze necessarie. 

- Gli zaini saranno riposti in tribuna. 

- I Tecnici dovranno collaborare con i Giudici. 

- Uso  delle  mascherine  da  parte  dei  Giudici  ,  Tecnici  e  Dirigenti  durante  la 

manifestazione esenti solo gli atleti in fase di sessione allenamento e gara. 

- Gli Atleti terminate le gare dovranno uscire dal campo. 

- Nelle gare di Lanci uso degli attrezzi personali, ove non sarà possibile si 

useranno quelli messi a disposizione ma igienizzati dopo il turno dei lanci da  

eseguire. 

                        -    Nelle corse utilizzo di tutte le corsie(velocità) marcia e mezzofondo batterie 6/8 atleti 

- In caso di premiazioni ed in generale è fatto divieto l’assembramento, ed  è 

fortemente raccomandato l’uso delle mascherine in entrata e uscita per tutti. 

- I T.A.C. si svolgeranno senza la presenza del pubblico. 

- I risultati saranno disponibili sul sito regionale online FIDAL FVG 
 


