
PROTOCOLLO USO PISTA GARE PERIODO COVID-19 

STADIO D. ANDRINI - DORMELLETTO 

CAMPO ATLETICA GORLA - NOVARA 

 

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Atleti, tecnici, giudici ed accompagnatori dovranno passare tassativamente dalla zona di controllo 

della temperatura prima di accedere all’impianto sportivo e dovranno essere dotati di mascherina 

protettiva adeguatamente indossata in modo da coprire naso e bocca. E’ vivamente consigliato 

che all’interno dell’impianto sportivo la mascherina sia sempre indossata, salvo che dagli atleti 

impegnati nell’attività sportiva 

ACCESSO ALLA PISTA E ALLE TRIBUNE 

Alla pista potranno accedere solamente gli atleti impegnati nelle competizioni, i giudici gara e gli 

addetti ai cronometraggi e alle misurazioni. Tecnici ed accompagnatori NON possono entrare. 

Alla tribuna dello stadio di Dormelletto si potrà accedere liberamente rispettando le distanze di 

sicurezza. Sulla tribuna ci saranno delle zone segnate con nastro adesivo dove NON ci si potrà 

sedere.  Tutte le aree al di fuori dalla pista sono fruibili rispettando le distanze di sicurezza. 

Per il campo di Novara, invece, il pubblico NON sarà ammesso all’interno dell’impianto e NON si 

potrà accedere alle tribune. Tecnici o dirigenti di società potranno assistere alle gare restando 

all’esterno dell’anello in rapporto di 1 a 5 rispetto ai propri atleti presenti e iscritti e purché il 

numero delle persone all’interno della struttura non sia comunque superiore a 50 unità 

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 

Gli spogliatoi NON saranno disponibili. Ogni atleta dovrà arrivare in pista pronto per effettuare la 

propria gara.  

Gli atleti avranno a disposizione un servizio presso la zona delle tribune. Sarà dotato di gel 

igienizzante, salviettine monouso, sapone. Chiunque lo usi dovrà seguire le procedure che saranno 

appese all’entrata. 

COMPORTAMENTO 

In relazione alle pratiche igieniche si raccomanda:  

> di non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.   



> starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie. Se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 

piega interna del gomito. 

> evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri i cellulari, gli indumenti indossati per 

l’attività fisica riponendoli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, 

lavare separatamente dagli altri indumenti. 

> bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 

>  gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

(ben sigillati). 

PREMIAZIONI E RISTORI 

Alla fine della manifestazione NON saranno effettuate cerimonie di premiazione e NON sarà 

effettuato durante e dopo la manifestazione alcun servizio di ristoro 


