Cagliari, 17 luglio 2020
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE - CAGLIARI 21 LUGLIO 2020

DOCUMENTO INFORMATIVO
1. Organizzazione:
Fidal Sardegna in collaborazione con C.P. Fidal Cagliari
Rif. Sergio Lai Presidente Regionale Sardegna 368.7876652
Gianni Piseddu Delegato Provinciale Cagliari 338.2571420
Rspp: Renato Serra 335.1814765
Medico Servizio: Dott.ssa Stefania Casula
Ambulanza: Confraternita Misericordia Cagliari-Pirri
GGG:
Delegato Tecnico: Giorgia Serpi – Direttore riunione: Aventino Sedda

2. Informazioni generali:
Area Medica: torretta zona arrivo.
Segreteria e Direzione tecnica consegna attrezzi: torretta zona arrivo (obbligatorio uso
mascherina)
Area emergenza sanitaria: presso torretta zona arrivo
3. Accesso al campo:
L’accesso avverrà dal cancello carrabile posto in Via dello Sport; la manifestazione si svolgerà a
porte chiuse.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina al momento dell’accesso al campo, durante le fasi di
controllo della temperatura, nelle fasi di percorrenza delle vie di transito e accesso alle tribune o
aree tecniche, nei locali chiusi.
L’accesso è consentito agli atleti iscritti in gara, ai tecnici, dirigenti tesserati FIDAL per le quali le
società di appartenenza abbiano provveduto a richiedere l’accredito secondo i tempi e le
modalità previste nel dispositivo.
Tutti coloro che accedono al campo dovranno sottoporsi al controllo della temperatura che
avverrà all’ingresso in due postazioni separate (uomini e donne). Non sarà consentito l’accesso a
coloro che avranno una temperatura superiore ai 37,5° o presentino sintomi influenzali o para
influenzali (raffreddore, tosse, etc.).
4. Regole di permanenza
Dirigenti, tecnici e atleti non impegnati in gara dovranno sostare esclusivamente presso le
tribune, distanziati fra loro di almeno 1 metro.
Nelle tribune, qualora si mantenga il distanziamento sociale minimo, non è richiesto l’uso della
mascherina.
L’uso della mascherina è obbligatorio (anche per gli atleti impegnati in gara o nel riscaldamento)
in caso di accesso a locali chiusi (in particolare nei bagni). Il personale addetto alle pulizie
provvederà al controllo.

L’accesso alle tribune deve avvenire dalla rampa lato partenza 100 mt; l’uscita deve avvenire
dalla rampa lato arrivo;
5. Disposizioni per gli atleti
Ciascun atleta dovrà presentarsi munito di telo/asciugamano personale e gel disinfettante;
La zona riscaldamento sarà il pistino coperto dietro le tribune;
Gli atleti impegnati nei concorsi potranno concludere il riscaldamento in pedana dopo essersi
presentati alla camera d’appello;
L’uscita degli atleti dal campo di gara dovrà avvenire dal cancello “zona arrivi” percorrendo la via
posta di fronte alla segreteria fidal; gli atleti che hanno concluso le gare potranno sostare presso
le tribune.
6. Disposizioni per i tecnici
E’ vietato l’accesso alla pista.
Sono previste 3 aree tecniche per le gare dei lanci del disco, peso e salto in alto.
7. Uscita dall’impianto
Dovrà avvenire attraverso il cancello pedonale, in via dello Sport.
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