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Le ASD/SSD dovranno redigere un regolamento della manifestazione, tenendo in considerazione, del protocollo 
applicativo covid19 (a cura della Uisp Nazionale), oltre al protocollo citato pocanzi dovranno seguire le linee 
guida/indicazioni dalla SdA Atletica Leggera Uisp del proprio territoriale; qual’ora un comitato/sda territoriale della 
regione Emilia Romagna non realizzasse le proprie linee guida/indicazioni, allora le ASD/SSD che hanno intenzione di 
allestire una manifestazione potranno usare le seguenti elaborate dalla SdA Atletica Leggera Uisp Emilia Romagna.  

 
ALLESTIMENTO IMPIANTO E GESTIONE MANIFESTAZIONE  
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  utilizzate 
anche dagli stessi partecipanti.  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
È caldamente consigliato il sistema di iscrizioni on-line (automatizzato o tramite e-mail), così come la 
conferma della partecipazione, per le competizioni. È inoltre caldamente raccomandato di non prevedere 
iscrizioni/sostituzioni/variazioni sul posto. Con questa modalità, infatti, si potrà prevedere la chiusura delle 
iscrizioni, così come la conferma di partecipazione, il giorno precedente l’inizio delle competizioni, 
consentendo all’ufficiale tecnico (in sua assenza all’organizzatore della manifestazione) di procedere alla 
composizione delle serie e alla successiva pubblicazione online /comunicazione preventiva degli orari per ogni 
singola gara. In tal modo sarà possibile contingentare gli ingressi nell’impianto di gara. Si consiglia, inoltre, di 
prevedere un numero massimo di atleti, sia per le corse che per i concorsi; per questi ultimi, qualora il numero 
dei partecipanti fosse elevato, si suggerisce di prevedere più serie ad orari prestabiliti e pubblicati, con start 
list da comunicare alle singole società/atleti la sera precedente.  
Corse: Le corse piane ad ostacoli (sino ai 400 metri inclusi) e le staffette (sino alla 4x400 metri)  si potranno 
svolgere in modalità tradizionale, utilizzando tutte le corsie.  
Per le gare di mezzofondo e fondo (comprese le gare delle siepi), potranno partire al massimo 8 atleti per 
serie/batteria, con partenza tradizionale.  
Salti in elevazione: I salti in elevazione potranno svolgersi nelle modalità consuete. Singoli atleti qualora lo 
ritenessero opportuno potranno dotarsi di un telo in PVC leggero delle dimensioni approssimative di m 3.00 x 
5.00 (alto) e m 4.00 x 6.00 (asta), che dovranno in ogni caso gestire autonomamente.  
Per il salto con l’asta è vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni atleta dovrà provvedere 
all’utilizzazione di prodotti personali.  
Salti in estensione: È possibile svolgere le competizioni in modalità usuale.  
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. È vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni atleta 
dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti personali.  
Prove Multiple: Andranno utilizzate tutte le accortezze e le specifiche delle singole discipline sopra descritte.  
Per le gare giovanile: Valgono tutte le specifiche sopra descritte. 
Giudici di Gara: 
Vedere apposito disciplinare: http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/covid-19/linee-comportamentali-
ed-operative-settore-giudici-uisp-durante-periodo-di-covid-19.pdf 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/covid-19/linee-comportamentali-ed-operative-settore-giudici-uisp-durante-periodo-di-covid-19.pdf
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/covid-19/linee-comportamentali-ed-operative-settore-giudici-uisp-durante-periodo-di-covid-19.pdf


Per quello non indicato su tale documento, prendere come ulteriore approfondimento le 
lineeguida/indicazioni delle attività no stadia. 
 

Nota Finale 

APPROVAZIONE e AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: 
Oltre alla normale autorizzazione da parte del comitato/sda territoriale pertinente deve esserci anche un ulteriore 
approvazione, dello stesso, del regolamento della manifestazione. 
Nel caso un ASD/SSD organizzasse la propria manifestazione in un altro territoriale, l’approvazione del regolamento 
della manifestazione dovrà essere validata dal suo comitato/sda territoriale ove è affiliato (mentre l’autorizzazione 
arriverà sempre dal territoriale ove fisicamente si svolge la gara), in questi particolari casi cercare la massima sinergia tra 
tutti gli interlocutori (eventualmente il regionale potrà fare da mediatore).  
Ovviamente, prima di tutto, serviranno in forma obbligatoria tutti i permessi/autorizzazioni necessari (sia quelli 
standard che quelli “covid”) da parte delle istituzioni locali (es.: comune, provincia, prefetto, questura, ente parco, 
ecc….); tali permessi/autorizzazioni potranno essere richiesti in via preventiva, per giusta conoscenza, dai singoli 
comitati/sda territoriali. 
 
Per qualsiasi dubbio il regionale rimane a diposizione delle SdA territoriali e della ASD/SSD, qui di seguito il contatto 
e.mail: atleticaleggera.emiliaromagna@uisp.it  
Per maggiori informazioni visionare il sito Uisp Regionale nell’apposita sezione: 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/protocollo-linee-guida-covid-19  
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