
 

 

LINEE GUIDA OPERATIVE PER ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI DI ATLETICA LEGGERA 

 STADIO SANTA GIULIANA PERUGIA  

 

Il presente documento espone le linee guida elaborate dalla FIDAL Umbria, d’intesa con le società 

di atletica e con il contributo dei rispettivi tecnici e dirigenti, per l’organizzazione di manifestazione 

di atletica leggera presso l’impianto Santa Giuliana.  

Le linea guida sono state elaborate tenendo conto dello stato di fatto dell’impianto, delle 

attrezzature disponibili e degli spazi fruibili alla data del 31.3.2021 e potrà essere oggetto di 

revisione periodica.  

Le manifestazioni di atletica leggera presso l’impianto dovranno essere organizzate nel rispetto 

delle presenti linee guida salvo adeguamenti necessari dovuti, di caso in caso, alla tipologia di 

manifestazione e/o specificità del programma tecnico, sentite le indicazioni del delegato tecnico e 

del responsabile tecnico.  

 

SPAZI E STRUTTURE – AREE ESTERNE – AREE DI PERTINENZA – PARCHEGGIO  

Potranno essere impiegati solo gli spazi indicati nella planimetria allegata ed unicamente in base 

alla destinazione assegnata. Tutti gli altri spazi resteranno completamente chiusi, salvo diversa 

disposizione da valutare in ragione delle esigenze del singolo caso. 

Quando la manifestazione è a porte chiuse, l’accesso al pubblico è interdetto.  

La gradinata posta a fianco del rettilineo di partenza è e resta esterna all’impianto e, pur essendo 

di pertinenza per destinazione, costituisce zona aperta al pubblico esterna allo stadio in cui vigono 

le disposizioni generali di distanziamento e uso della mascherina in cui sarà previsto un ampio 

spazio riservato agli atleti che attendono o che hanno effettuato la propria gara. 

Il piazzale situato nella zona retrostante la gradinata deve essere interdetto al parcheggio degli 

atleti e tecnici ed eventuali accompagnatori, pubblico … e dovrà essere destinato unicamente ai 



giudici di gare, personale di servizio e servizio pubblico in modo da assicurare la libera circolazione 

dei mezzi di soccorso.  

 

ACCESSO – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – SERVIZI IGIENCI  

La segreteria organizzativa è situata presso il punto (A) dell’allegata planimetria.  

Prima di accedere all’impianto, un solo delegato per ogni società dovrà recarsi presso la segreteria 

organizzativa per il disbrigo delle attività preliminari: ritiro buste, eventuali pagamenti e ove, 

ammesse del disciplinare della singola manifestazione, eventuali iscrizioni sul campo, eventuali 

variazioni.  

Sarà da privilegiare la modalità di pagamento scalato da area riservata Fidal online o a mezzo 

bonifico anticipato così da evitare iscrizioni e pagamenti sul posto che dovranno essere oggetto di 

maggiorazione e accettati solo sino a 90 minuti prima dell’inizio della gara.  

Accesso per atleti / tecnici è consentito solo dal punto (B). Gli spogliatoi saranno chiusi. I servizi 

igienici a disposizione sono unicamente quelli indicati al punto (C) e verranno sanificati 

periodicamente nel corso della manifestazione  

 

CONTROLLO TEMPERATURA E MODULI - TAVOLO CONFERMA/VERIFICA - PAGAMENTO/RITIRO 

PETTORALE 

L’accesso di atleti e tecnici dovrà avvenire unicamente dal punto (B) con conferma singola, manuale 

o elettronica.  

Ad ogni atleta/tecnico potrà essere consegnato braccialetto di colore diverso, non cedibile, per ogni 

manifestazione.  

Il braccialetto certifica la validazione dei controlli e permette di sostare in tribuna quando non si è 

coinvolti 

nelle gare e anche di rientrare nell’impianto per partecipare a gare in programma in orario 

successivo.  

Una volta superato il controllo di accesso dal punto (B) non sarà consentito uscire dal medesimo 

accesso (B).  

  



ACCESSO TECNICI 

L’accesso per i tecnici avverrà, con le stesse modalità degli atleti, sempre dal punto (B).  

Potranno accedere solo i tecnici preventivamente iscritti a mezzo comunicazione inviata alla 

organizzazione nei tempi e modi indicati nel dispositivo di ogni manifestazione. 

L’accesso dei tecnici è consentito nella misura di 1 tecnico ogni 5 atleti gara, salvo diversa 

disposizione.  

Non sono consentite sostituzioni di tecnici accreditati durante la sessione di gara. 

Il comitato regionale valuterà di volta in volta il rilascio di eventuali pass aggiuntivi a proprio 

insindacabile giudizio e dietro richiesta (da inviare entro la scadenza 

iscrizioni alla mail indicata nel dispositivo) adeguatamente motivata per ragioni gravi ed eccezionali 

I Tecnici potranno accedere all’area riscaldamento ma non potranno accedere in pista. 

Verranno predisposte, compatibilmente con la specialità e numero degli scritti, postazioni per 

consentire ai tecnici di seguire le gare dei propri atleti.  

 

ACCESSO AREA RISCALDAMENTO E CALL ROOM 

L’accesso all’ impianto dal punto (B) è consentito non prima di 90 minuti dal proprio orario gara. 

Gli atleti e tecnici potranno sostare con obbligo di mascherina e distanziamento nella zona punto 

(C1) sino alla chiamata in call room.  

CALL ROOM 

Deve avere un ampio spazio in modo da garantire un distanziamento di almeno 1 metro per gli atleti 

presenti. L’accesso alla Call Room è consentito solo con mascherina indossata correttamente. 

La Call Room deve essere delimitata da uno spazio di almeno 2 METRI dalla zone di riscaldamento 

( C1 e C2) . Si ricorda che gli atleti in fase di riscaldamento non indossano la mascherina e pertanto 

è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare contagi tra atleti e giudici. 

 

T.I.C. 

Dovrà essere individuata un’area utilizzata anche per la verifica degli attrezzi utilizzati nei lanci.  

 



 

 

AREE RISCALDAMENTO 

Durante la fase di riscaldamento che avviene di solito senza l’utilizzo della mascherina è necessario 

mantenere una distanza tra gli atleti di almeno 2 METRI.  

All’area riscaldamento in pista (C2) verrà allestita solo se necessaria e compatibile con il programma 

tecnico / orario gare.  

La chiamata in call room (punto D) verrà effettuata entro 20 min prima dell’inizio delle gare di corsa, 

entro 20/30 minuti prima della gara per i salti in estensione e dei lanci ed entro 50 minuti prima 

della gara per il salto con l’asta.  

 

AREA ATTESA ATLETI - CALL ROOM – DISTANZIATI - AREA CONTROLLO ACCESSO CALL ROOM 

Per regolare gli afflussi il personale di servizio, possibilmente coadiuvato da un giudice, preleverà 

gli atleti della serie 1 dall’area riscaldamento per portarli nel punto di partenza. Gli atleti prelevati 

dovranno indossare la mascherina, portare con sé la propria borsa che sarà consegnata agli addetti 

del servizio e posizionate distanziate in carrello mobile (sanificato dagli stessi prima dell’utilizzo per 

la serie successiva). Gli atleti delle serie in partenza saranno accompagnati tramite percorso 

segnalato presso l’area di partenza. 

Le borse saranno riconsegnate dopo la gara in prossimità dell’uscita ove saranno portate dagli 

addetti con il carrello mobile che le custodiranno sino a che non siano prelevate dal singolo atleta.  

Nel momento in cui la serie 1 sarà arrivata al punto di partenza, altro addetto, coadiuvato 

possibilmente da un giudice, procederà a prelevare dalla zona di riscaldamento la serie 2 e così via.  

Per i concorsi il riscaldamento avverrà direttamente in pedana. 

 

 

 

 

 

 



 

INGRESSO E PERMANENZA NELL'IMPIANTO SANTA GIULIANA 

In occasione di manifestazioni / gare di atletica leggera  

STAGIONE 2021- REGOLE COVID-19 

ad integrazione in quanto compatibili con il protocollo d’uso dell’impianto  

1. L'ingresso all’impianto è consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente 

tesserati con società affiliate FIDAL o autorizzati dalla direzione all’ingresso nell’impianto. 

Possono accedere solo gli atleti partecipanti alle gare come da sessione di gara. Il personale 

necessario allo svolgimento della manifestazione e un numero di tecnici e dirigenti come 

indicato dagli organizzatori per ogni singola manifestazione e nei limiti della capienza 

massima consentita. 

2. Tutti coloro che accedono all'impianto devono compilare l’autocertificazione COVID, la 

cui validità è di 10 giorni e consegnarla agli incaricati all’accesso. 

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. I tecnici e gli atleti, quando non impegnati in gara, 

devono sempre sostare nell’area loro destinata nel rispetto del distanziamento.   

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. I servizi igienici saranno sanificati periodicamente 

nel corso nella manifestazione.  

9. I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante 

tutta la permanenza all’interno dell’impianto. 

10. 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 nella zona in 

prossimità dall’uscita dell’impianto ove saranno portate dagli addetti tramite carrello 

mobile sanificato prima di ogni uso. 

11. 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. 

12. L’utilizzo di eventuali touch screen allocati nell’impianto sarà consentito solo dopo 

igienizzazione delle mani tramite materiale messo a disposizione. 

13. Verrà predisposto un servizio di pulizia e/o sanificazione prima/durante/dopo ogni 

sessione di gara. 

14. Le mascherine utilizzate e il resto del materiale potenzialmente infetto deve essere 

gettato negli appositi cestini che saranno gestiti come da normative. 

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

lo deve dichiarare immediatamente ad un addetto dell'organizzazione, la persona verrà 

sollecitamente isolata nel locale a tale scopo attrezzato (spogliatoio riservato a tale scopo). 

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 al superamento della soglia di 

temperatura, l'organizzatore garantirà la riservatezza del soggetto coinvolgendo solo il 



personale strettamente necessario alla gestione del caso e non diffondendo informazioni 

ad altri sullo stato di salute del soggetto.  

 

 

ULTERIORI 

Raccomandazioni presenti nella documentazione sezione Emergenza Covid 19 della Fidal: 

Campo di gara/zone di riposo  

1. Sui tavoli delle Giurie dovrà essere disponibile il gel sanificante. Ogni postazione delle 

giurie, come pure le aree di sosta degli atleti in pedana dovranno essere fornite di cestini 

con il sacchetto di plastica destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc.  

2. È fortemente raccomandata la riduzione del numero di giudici e addetti in campo e 

l’utilizzo di tavoli più grandi, in alternativa due tavoli per ogni giuria in pedana e comunque 

tali da garantire il distanziamento minimo di un metro tra ogni seduta.  

3. La verifica della corretta attuazione delle misure di sanificazione e/o igienizzazione è 

responsabilità del Gestore dell’impianto ovvero del Legale Rappresentante 

dell’organizzazione sportiva. 

4. Resta comunque imprescindibile la sanificazione dell’impianto, in tutte le sue parti, degli 

attrezzi e delle attrezzature sportive, oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate, 

prima dell’inizio della manifestazione. 

5. Tutte le suddette operazioni di allestimento e approntamento funzionale dell’impianto 

andranno completate obbligatoriamente entro le 24 ore precedenti l’inizio della 

manifestazione, per permettere la finale pulizia e sanificazione dell’impianto e delle 

attrezzature. Alla luce delle prescrizioni da assumere per contenere i rischi di contagio da 

COVID-19, andranno ampliate le dimensioni delle usuali postazioni di lavoro, così come le 

dimensioni e l’arredamento di alcune aree.  

1. Zona riscaldamento 

Sono consentite le attività di riscaldamento in modalità tradizionale avendo cura di evitare 

gli assembramenti. Per quanto concerne i lanci il riscaldamento è consentito solo 

utilizzando gli attrezzi personali.  

2. Camera di Chiamata 



Sarà opportuno avere spazi più ampi per garantire il distanziamento all’interno della 

Callroom.  Anche per gli “eventi COVID” gli atleti, nel rispetto del distanziamento 

entreranno in campo accompagnati dal Segretario di Giuria. Per i concorsi gli atleti 

porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo attenzione che una volta in pedana 

non siano in contatto con quelle degli altri atleti. Per le gare di corsa all’ingresso nella Call-

room gli atleti dovranno posare le borse/zaini su un carrello all’uopo predisposto, che da 

un addetto al campo gara sarà poi portato in apposita area dopo l’arrivo generale. Borse e 

zaini dovranno rimanere sul carrello e saranno prelevate/i direttamente dagli atleti. In 

relazione alla loro importanza e al layout dell’impianto, per i soli meeting e gare regionali/ 

provinciali (prestando attenzione al numero dei partecipanti) si potrà eventualmente 

derogare dall’allestimento della Call-room, in favore di una zona dedicata di accesso diretto 

alla pista. L’uso delle ceste porta indumenti è in ogni caso espressamente vietato. 

3. Campo di gara/zone di riposo 

 1. Sui tavoli delle Giurie dovrà essere disponibile il gel sanificante. Ogni postazione delle 

giurie, come pure le aree di sosta degli atleti in pedana dovranno essere fornite di cestini 

con il sacchetto di plastica destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc. 

 2. È fortemente raccomandata la riduzione del numero di giudici e addetti in campo e 

l’utilizzo di tavoli più grandi, in alternativa due tavoli per ogni giuria in pedana e comunque 

tali da garantire il distanziamento minimo di un metro tra ogni seduta.  

3. Nell’ottica di cui sopra è consigliabile che il Segretario di Giuria operi anche per 

l’inserimento dei dati nel sistema informatico qualora presente; 

 4. Si raccomanda l’allestimento di ampie aree di riposo/attesa degli atleti in pedana per 

garantire la distanza di sicurezza. A questo proposito andrà valutato il numero potenziale 

di atleti presenti nei concorsi per redigere un programma orario congruo e per non intasare 

le lunette. La zona sarà allestita prevedendo gazebo senza teli di giro e panchine in numero 

sufficiente per garantire la seduta d’attesa per tutti i concorrenti con posto assegnato 

secondo le distanze di sicurezza o sedie che comunque andranno sanificate tra una 

competizione e l’altra; stessa operazione dovrà essere ripetuta anche per le postazioni dei 

Giudici ad ogni eventuale cambio di Giuria.  

5. Andrà allestita una zona dedicata ai tecnici, esterna alla pista, nei pressi di ogni concorso, 

garantendo una zona cuscinetto di almeno 1 metro e il distanziamento di sicurezza tra i 

tecnici stessi. 



La zona di rivestizione degli Atleti delle corse dovrà essere abbastanza ampia da poter 

contenere in contemporanea almeno 12/16 persone; andrà considerato il tempo 

necessario al recupero degli atleti e quello necessario alla sanificazione delle sedute. 2 

addetti solleciteranno gli Atleti per lasciare la zona nei tempi idonei 

 

4. Lanci 

 Gli atleti in possesso del proprio attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. Gli 

atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi 

a disposizione dagli organizzatori. E’ fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o 

messi a disposizione dalle Società di appartenenza. Nel caso in cui dovessero essere 

utilizzati attrezzi di dotazione dell’impianto/organizzatore, gli stessi dovranno essere 

sanificati dal personale addetto a conclusione di ogni singolo lancio, prima di essere messi 

nuovamente a disposizione degli atleti. Il personale operante nella zona di caduta degli 

attrezzi (giudici e volontari) dovrà essere dotato dei DPI. Per il getto del peso è vivamente 

consigliato l’uso dello scivolo di ritorno. È vietato l’uso del dispenser comune per il 

magnesio; ogni atleta dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti personali (sacchi 

monouso o magnesio liquido personale). 


