ACCESSO E ACCREDITO
Verranno utilizzati solo il piano 1 e il piano 0. Il piano -1 rimarrà completamente chiuso.
Dal piano 1 si accede dal parcheggio superiore.
Accesso consentito solo agli atleti iscritti alla sessione di gara secondo gli orari esposti e pubblicati
Verranno predisposti due ingressi al PIANO 1, divisi per gare in funzione di una divisione dei flussi di
ingressi per favorire il distanziamento.
PIANO 1

CONTROLLO TEMPERATURA E MODULI

TAVOLO CONFERMA/VERIFICA
PAGAMENTO/RITIRO PETTORALE

Conferma atleta singola ed elettronica.
La conferma di ogni atleta avverrà singolarmente e contestualmente al ritiro del pettorale di gara, diverso per
ogni gara. La conferma dovrà avvenire entro 60 min dall’inizio della propria gara.
Non saranno previste né aggiunte, né variazioni sul posto.
I pettorali verranno consegnati a fasce di numero in modo tal da permettere un controllo dal personale
predisposto in funzione di far accedere all’impianto solamente gli atleti coinvolti in quella sessione di gara.
Al termine della sessione di gara verrà prevista una sanificazione completa delle zone coinvolte.
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ACCESSO AREA RISCALDAMENTO E CALL ROOM
L’accesso all’area riscaldamento/call room è consentito solamente a coloro che effettuano la gara
entro i 30/40 min e in funzione dell’orario di ingresso call room che verrà esposto di volta in volta.

AREA ATTESA ATLETI
TRIBUNA
DISTANZIATI

AREA ACCESSI AREA RISCALDAMENTO

AREA RISCALDAMENTO

AREA RISCALDAMENTO (ALLARGATA CON UTLIZZO DELLA
TERRAZZA ESTERNA)
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In attesa dell’ingresso in area riscaldamento gli atleti possono sostare per un periodo limitato di tempo in una
parte della tribuna, opportunamente distanziati. Il resto della tribuna non sarà accessibile agli atleti
Gli atleti non dovranno mai lasciare gli effetti personali né in tribuna né in area riscaldamento in quanto
terminata la gara devono obbligatoriamente lasciare l’impianto presso l’uscita indicata.

CALL ROOM

USCITA ATLETI

AREA PREMIAZIONI

In corrispondenza dell’uscita degli atleti verrà predisposto un apposito Gazebo esterno allestito per le
premiazioni.
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INGRESSO E PERMANENZA NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAINDOOR
STAGIONE INDOOR 2021
REGOLE COVID-19 CAMPIONATI INDOOR MASTER
1. Possono accedere solo gli atleti partecipanti alle gare come da sessione di gara.
2. Tutti coloro che accedono all'impianto devono compilare l’autocertificazione COVID, la cui
validità è di 10 giorni e consegnarla agli incaricati di FIDAL Marche
3. Tutti coloro che accedono all'impianto devono indossare la mascherina (non accettate quelle
con valvola) e mantenerla indossata per tutta la permanenza nell’impianto. L’uso della
mascherina unitamente al distanziamento è obbligatorio anche per gli atleti tranne durante le
gare e gli esercizi di riscaldamento. La mascherina va nuovamente 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. Tutti coloro che accedono all'impianto saranno sottoposti, al momento dell'ingresso, alla
misurazione della temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a chiunque abbia
temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Tutti coloro che accedono all'impianto dovranno, al momento dell'ingresso, igienizzarsi le
mani con il disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda di ripetere la disinfezione più
volte durante la manifestazione
6. Tutti coloro che sono all'interno dell'impianto devono mantenere in ogni momento una
distanza minima di 1 metro tra loro.
7. Per gli spostamenti all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi indicati dalla
apposita segnaletica.
8. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e
delle docce non è consentito.
9. Gli oggetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio di
oggetti personali. Le borse vanno portate con sé nell’area di riscaldamento e in call room e
posizionate nell’area a ciò predisposta a distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra. Le borse
vanno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la gara.
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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. L’utilizzo dei touch screen sarà consentito solo dopo igienizzazione delle mani tramite
materiale messo a disposizione
12. Verrà predisposto un servizio di pulizia e/o sanificazione prima/durante/dopo ogni sessione di
gara.
13. Le mascherine utilizzate e il resto del materiale potenzialmente infetto deve essere gettato
negli appositi cestini che saranno gestiti come da normative.
14. 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 (spogliatoio piano -1) . 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 del lavoratore coinvolgendo solo il personale
strettamente necessario alla gestione del caso e non diffondendo informazioni ad altri sullo
stato di salute del soggetto
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