
INGRESSO E PERMANENZA NELL'IMPIANTO INDOOR RIETI  

STAGIONE INDOOR 2022  

REGOLE COVID-19 IN VIGORE DAL 10/01/2022  

1. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato  
COVID-19, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla  
campagna vaccinale.  
certificazione verde COVID-19 RAFFORZATA, che può essere rilasciata dopo la  
somministrazione del vaccino e in corso di validità.  
la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

2. Tutti coloro che accedono all'impianto successivamente alla misurazione della temperatura 
e al controllo del green pass devono presentare l’autocertificazione COVID 

3. Tutti coloro che accedono all'impianto devono indossare la mascherina FPP2 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. Non sarà consentita la permanenza nell’impianto 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. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli 
spogliatoi e delle docce al momento non è consentito.  

8. I tecnici/dirigenti delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati 
durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto  

9. Gli oggetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio di 
oggetti personali. Le borse vanno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la gara.  

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) utilizzando materiale messo a disposizione.  

14. E’ assoluto divieto di consumare cibi e bevande all’interno dell’impianto indoor.  

16. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al 
protocollo pubblicato sul sito federale.  

 


