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PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
TORNEO NAZIONALE D’INVERNO 2021

a) L’  ingresso  alla  struttura,  in  base  alle  attuali  normative  in  vigore,  è  consentito  alla  sola  rappresentativa
societaria composta dai partecipanti alle competizioni, i  tecnici (massimo 2) in possesso di tessera  UISP e
eventualmente card formazione (se già provvisti) valide per l’anno sportivo in corso e all’addetto covid della
società (tesserato uisp preposto al controllo del rispetto delle normative COVID per tutta la permanenza della
rappresentativa all’interno dell’impianto). E’ inoltre consentito l’ingresso di giudici e personale di segreteria
convocati per la gara.

b) L’evento sarà svolto a porte chiuse. L’organizzazione ha tuttavia riservato una location per gli accompagnatori
degli atleti

c) Le entrate e le uscite saranno indicate con cartellonistica dedicata
d) L’accesso  al  campo  di  riscaldamento  sarà  consentito  solo  alla  rappresentativa  societaria  in  base  alle

indicazioni contenute nell’ordine di lavoro.
e) All’ingresso sarà predisposto il controllo tessere durante il quale avverrà anche l’accertamento dei requisiti

necessari per accedere all’impianto (temperatura inferiore a 37,5°C, autodichiarazione giornaliera, copia del
certificato medico agonistico, tessere UISP, scheda 1 di settore)

f) Al momento dell’accesso e dell’uscita dalle diverse zone dell’impianto sarà richiesta l’igienizzazione delle mani
con apposita soluzione idroalcolica

g) L’accesso al campo prova e campo gara è consentito solo con scarpe da ginnastica dedicate.
All’interno dell’impianto è  OBBLIGATORIO indossare  la  mascherina  ad esclusione delle  fasi  di
allenamento  e  competizione  degli  atleti.  In  ogni  zona dell’impianto saranno previste  zone di
attesa con postazioni distanziate.

h) L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito. Pertanto si consiglia di arrivare già con l’abbigliamento idoneo per
la competizione 

i) La permanenza all’interno dell’impianto è autorizzato fino al termine del proprio turno di gara. 
Si fa presente che l'atleta sprovvisto di accompagnatore potrà rimanere all’interno dell’impianto
solo se il tecnico in quel turno, o nel turno successivo, ha altri atleti in gara.

j) L’utilizzo  dei  servizi  igienici  dell’impianto  sarà  consentito  senza  superare  il  numero  massimo  di  persone
previsto nei diversi locali.

k) È severamente vietato consumare cibi all’interno dell’impianto. 
l) In riferimento all’ODL, verranno definiti e affissi gli orari di ingresso atleti nella palestra/zona riscaldamento.
m) Ogni atleta dovrà avere con sè il  proprio materiale personale utile all’attività (magnesia in un contenitore

capiente, spruzzini/miele, attrezzi, appoggini, ecc…) che potrà portare con sé in campo gara all’interno di uno
zainetto.  È vietato lasciare in giro vestiario, paracalli, protezioni e qualsiasi tipo di materiale. I propri effetti
personali  andranno  riposti  nelle  proprie  borse  posizionate  chiuse  nelle  zone  predisposte.  Si  invitano  i
partecipanti a fare uso sempre e solo della propria borraccia personale. È vietato bere dal rubinetto. 

n) E’ compito del responsabile Covid/allenatore igienizzare le superfici utilizzate dagli atleti della propria società
prima di ogni cambio attrezzo e controllare che non siano dimenticati oggetti personali.

o) Ricordiamo che è necessario  mantenere le  distanze di  sicurezza interpersonali  (1m a riposo,  2m durante
l’attività)

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Settore di Attività Ginnastiche - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 ginnastiche@uisp.it



UISP APS
Settore di Attività Ginnastiche

p) Al termine delle rotazioni di gara, l’intera rappresentativa uscirà dall’impianto per rientrarvi solo al momento
delle premiazioni. Le premiazioni saranno svolte con la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro e seguiranno le indicazioni dell’organizzazione. 

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE UTILE PER ACCESSO ALL’IMPIANTO

1) SCHEDA 1   compilata del Dirigente della società con attestazione di idoneità degli atleti di possesso
delle certificazioni mediche in vigore

2) Copia certificato medico agonistico degli atleti presenti

3) Tessere Uisp   dell’anno sportivo in corso di Tecnici, Atleti e Responsabile Covid, firmata e completa di
foto tessera.

4) Autodichiarazione giornaliera   (disponibile in allegato) in forma cartacea e in originale  per Tecnici,
Responsabile  Covid,  Atleti  per  ingresso  alla  sede  (per  i  minori  firmata  da  chi  esercita  la  potestà
genitoriale) e per Giudici/Segretari di Gara/ Staff .

Si  richiede  a  tutti  i  partecipanti  massima  collaborazione  e  rispetto  delle  indicazioni  predisposte
dall’organizzazione. 

Eventuali partecipanti che nei giorni successivi all’evento dovessero risultare positivi al tampone sono invitati
ad avvisare l’organizzazione tramite mail a ginnastiche@uisp.it in modo da poter informare tempestivamente
le società partecipanti 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID:

In tutte le gare previste si applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid
UISP” pubblicato sul sito nazionale dell’UISP all’indirizzo: http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/
protocollo_applicativo_covid19.pdf 
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