
LEGENDA PIANTINA 
Agg. del 29/05/2021 

01 = Postazione misurazione temperatura; 

02 = Ingresso e uscita atleti, allenatori, dirigenti accreditati; giudici 

03 = Ingresso pubblico (Max 50); 

          = Percorso atleti, allenatori e dirigenti, giudici. Mantenere, per ingresso e qualsiasi necessità di uscita, il percorso in verde; 

04 = Uscita pubblico; 

05 = Postazione di sanificazione e postazione Staff/controllo; 

06 = Ingresso e uscita bar, contingentato; 

07 = WC; 

08 = Spogliatoio e WC Giuria - Segreteria; 

09 = Infermeria - Centro Covid; 

10 = Zona Atleti 1, riservato al gruppo in gara e pre gara; 

11 = Zona Atleti 2, riservato al gruppo in gara e pre gara; 

12 = Entrata e uscita in pista per gli atleti nella Zona Atleti 2; 

13 = Entrata e uscita in pista per gli atleti nella Zona Atleti 1; 

14 = Area segreteria, giuria, audio e speaker; 

15 = Postazione segreteria di gara e medico; 

16 = Postazione audio e speaker; 

17 = Postazione giuria; 

     = Vietato l’accesso; 

    = Percorso per il pubblico. Mantenere, per ingresso e qualsiasi necessità di uscita, il percorso in viola; 

X = Sedute a distanza di 2,5 metri sulle gradinate.  
 

All’ingresso numero 02 (atleti, tecnici, dirigenti e giudici) vengono ritirate da un membro dello Staff, le dichiarazioni Covid-19. All’ingresso numero 03 (pubblico) vengono ritirate da un membro dello Staff, le 
dichiarazioni Covid-19 o deve essere fornito il proprio nominativo, il proprio numero telefonico e il riferimento nominativo dell’atleta coinvolta in gara.  
È ammesso almeno un accompagnatore “famigliare” (pubblico) per ogni atleta in gara sino al raggiungimento delle sedute garantite. Non è ammesso pubblico che sosti in piedi all’interno della Struttura o 
che si appoggi alle transenne. 
In base al numero di iscritti si provvederà a suddividere gli atleti in gruppi entrata - uscita scaglionati. Dopo l’uscita di ogni gruppo l’area sarà sanificata dallo Staff. 

È vietato consumare cibo in qualsiasi area del palazzetto. Tutti gli intervenuti devono indossare la mascherina e igienizzare frequentemente le mani (dispenser a disposizione nelle zone n. 04). La mascherina 

potrà essere tolta esclusivamente dagli atleti in gara durante la prova pista ufficiale e durante la gara stessa. I componenti dello Staff saranno a totale disposizione per qualsiasi necessità e seguiranno 
attentamente qualsiasi situazione. 

 
È fortemente consigliato per tutti i partecipanti alla competizione, per i giudici e segreteria l’uso dell’app “AllertaLom” (Regione Lombardia) o “Immuni”.  

Il presente documento è stato elaborato in conformità e in ottemperanza alle Normative Covid-19: 

- Protocollo applicativo UISP per le attività; 

- Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- DPCM, DL, Ordinanze Regionali e Locali emanate in materia. 

 

Valida l’intesa del recepimento immediato di ogni modifica successiva da essi e in essi riportata in qualsiasi momento. 


