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REGOLAMENTO ACCESSO CENTRO SPORTIVO 

6° Meeting di Atletica Leggera - 22 maggio 2021 

Paderno Dugnano 

 

Tutti gli utenti che accedono all'impianto dovranno essere dotati di mascherina e 

devono compilare e consegnare l'autocertificazione (https://www.fidal-

lombardia.it/images/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf ) 

L'autocertificazione e l'elenco delle presenze saranno conservati per un periodo di 14 

giorni come previsto dalla normativa COVID-19 garantendo il rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali. 

All'ingresso sarà misurata la temperatura e sarà negato l'accesso agli utenti con 

temperatura uguale o superiore a 37,5 0 C. 

Sono autorizzati all’ingresso, oltre a giudici di gara, cronometristi, addetti alla 

segreteria e personale di supporto all’evento, secondo l’orario della propria serie/gara, 

esclusivamente atleti, tecnici e dirigenti. 

I tecnici e i dirigenti dovranno mostrare copia della tessera FIDAL, valida per l’anno 

2021, accompagnata da un documento di identità.  

L'accesso alla struttura avverrà dal lato destro della tribuna (entrando dal cancello 

esterno) l'uscita dal lato sinistro. 

La mascherina deve essere sempre indossata se non si è impegnati nelle fasi di 

riscaldamento e della gara. 

All'interno della struttura saranno presenti 4 dispenser a disposizione per la 

sanificazione delle mani (ingresso centro sportivo, ingresso tribuna, ingresso pista, 

zona lanci) 

È consentito l'utilizzo della tribuna agli atleti e tecnici in attesa della propria gara, 

rispettando la distanza minima interpersonale di mt. 1,00 e l'obbligo di indossare la 

mascherina. 

ln tutto il Centro sportivo saranno vietati assembramenti e dovrà essere mantenuta una 

distanza minima interpersonale di mt. 1,00. 
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All'esterno della pista di atletica sarà allestita una zona dedicata al riscaldamento. 

L'elenco degli iscritti e l'orario dettagliato delle gare saranno pubblicati sul sito 

www.fidallombardia.it entro la giornata precedente all'evento. 

Sarà possibile restare in pista solo il tempo necessario per lo svolgimento della propria 

gara. Alla fine della propria gara è obbligatorio uscire dal centro sportivo. 

L'accesso degli allenatori all'interno della pista sarà consentito solo per i concorsi e 

solamente se la pedana è posta in una posizione che non può essere seguita dall'esterno. 

Non sono ammessi allenatori all'interno della pista per le gare di corsa. 

Si raccomanda di portare il proprio attrezzo personale e nel caso di utilizzo di attrezzi 

da parte di più atleti è obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo l'utilizzo 

dell'attrezzo. 

Gli Atleti potranno servirsi dell'attrezzatura in dotazione al campo (pesi, blocchi di 

partenza, giavellotto, ecc.) solo previa sanificazione con prodotti igienizzanti 

(disinfettante e panno monouso); altresì gli attrezzi utilizzati dagli ultimi atleti saranno 

disinfettati al termine della competizione. 

Non è consentito l'utilizzo di spogliatoi e docce. 

È consentito l'utilizzo dei servizi igienici presenti all'interno della struttura. È garantita 

la pulizia e sanificazione periodica degli stessi. 

Guanti, fazzoletti, salviette monouso, ecc. dovranno essere sempre gettati negli 

appositi contenitori; i sacchetti posti nei contenitori verranno chiusi e riposti in 

apposito cassonetto al termine della competizione. 

Qualora, durante il periodo di svolgimento delle gare si verifichi un caso di accertata 

positività al COVID-19 0 di sintomi riconducibili, si procederà all'immediato 

isolamento del soggetto interessato presso il locale ex custode, adibito all'emergenza, 

e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti. 
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