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Nell’organizzazione di eventi e di competizioni sportive è indispensabile il 
rispetto del Protocollo applicativo UISP del 21 maggio 2020. 
Si illustrano di seguito le misure fondamentali da applicare.  
 
OPERAZIONI PRELIMINARI A CURA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

 Prevedere la disponibilità di dispenser con soluzione igienizzante all’ingresso e 
in altre zone dell’impianto.  

 Esporre il regolamento dell’impianto e il documento informativo sul protocollo di 
igiene sanitaria in vigore.  

 Predisporre idonei percorsi e segnalarli con opportuna cartellonistica. 

 Eseguire la formazione dei dirigenti e dei collaboratori sportivi. 

 Prevedere la disponibilità di un locale idoneo per il ricovero temporaneo di 
coloro che dovessero manifestare i sintomi da Covid-19 durante l’attività. 

 Prevedere una sanificazione preventiva.  
 
ISCRIZIONI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE  
 

 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 Indossare sempre la mascherina. 

 Effettuare la preiscrizione online entro le ore (__) del giorno antecedente della 
manifestazione 

 
ATTIVITA’ PRELIMINARE PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO 
 

 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 Indossare all’accesso sempre mascherina ed avere le mani pulite 
opportunamente disinfettate con soluzione idroalcolica. 

 Misurazione della temperatura corporea (con temperatura superiore ai 37,5° 
l’accesso all’impianto non sarà consentito). 

 Le persone che accederanno all’impianto dovranno essere identificate e 
registrate sia che siano piloti, accompagnatori, tecnici o personale di servizio 
all’impianto e al circuito.  

 Tutti i piloti devono essere in possesso di Licenza agonistica in corso di validità. 

 I piloti dovranno compilare e consegnare il modulo di autocertificazione sullo 
stato di salute, da archiviare e conservare per almeno 14 giorni. 

 
PADDOCK 
 

Sarà compito dell’organizzatore stabilire le dimensioni degli spazi di stazionamento e 
verificare il rispetto delle indicazioni per la sicurezza, e in particolare:  
 



 Indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. La mascherina può essere tolta dai piloti nel momento in cui indossano il 
casco.  

 Gli spostamenti nel paddock sono consentiti solo per usufruire dei servizi 
dell’impianto e secondo i percorsi previsti e segnalati. 

 La superficie del Paddock al fine di evitare assembramenti deve essere 
calcolata considerando una superficie di 5/6 mt2 per persona.  

 
SERVIZI IGIENICI 
 

 Prevedere la disponibilità di dispenser con soluzione igienizzante all’ingresso.  

 Prevedere una pulizia periodica dei locali durante la giornata. 

 Obbligo di mettere a disposizione tutti i servizi presenti nell’impianto come 
riportati nell’omologazione  

 
AREA LAVAGGI 
 

 Il numero massimo di persone ammesse nella zona è in funzione della 
superficie a disposizione per evitare l’assembramento. Può essere utile, a tale 
scopo, considerare un parametro minimo di circa 5/6 mq/persona. 

 


