
 
 

 
 

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA 

 
Riferimenti 
Il presente documento, elaborato in collaborazione con la società organizzatrice, fornisce alcuni 
chiarimenti su alcuni aspetti particolari per la partecipazione alla manifestazione, nonché specifiche 
procedure da adottare per la regolamentazione degli ingressi e per il coordinamento interno al 
palazzetto durante la manifestazione. 
I chiarimenti contenuti nel presente documento fanno riferimento alla sola regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nella organizzazione delle 
manifestazioni sportive. 
Per quanto non specificato nel presente documento, si fa riferimento alle Normative indicate sul sito 
della UISP Nazionale Pattinaggio - Emergenza COVID-19 ed in particolare al seguente link: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
 
Organizzazione 
La Società organizzatrice metterà a disposizione un Responsabile COVID a cui si dovranno rivolgere 
coloro che riscontreranno qualsiasi problematica in merito alle misure di contrasto e contenimento 
del Virus. 
Nel caso in cui una persona sviluppi sintomi febbrili (successivamente all'ingresso) o problemi 
respiratori dovrà essere accompagnato in infermeria e il medico presente provvederà ad attivare le 
dovute procedure anche tramite i numeri di telefono preposti: 
• Numero unico di Emergenza: 112; 
• Pronto Intervento Sanitario: 118; 
• Numero di Pubblica Utilità – Covid-19: 1500. 
In ogni area dell'impianto saranno esposti cartelloni recanti le principali regole di igiene personale 
come da disposizioni ministeriali. 
Prima della manifestazione si procederà alla completa igienizzazione dell'impianto in tutte le sue parti 
nonché di tutte le attrezzature che, a vario titolo, saranno utilizzate. 
 
 
 
 



 
 
 
Documenti e indicazioni per l'accesso all'impianto 

L'accesso all'impianto sarà regolato con le seguenti modalità: 

Accesso riservato ad atleti, tecnici, Ufficiali di Gara (l’accesso al sito di gara sarà permesso ad un 
massimo di 1 allenatore per atleta e massimo 2 allenatori per società all’interno di un singolo turno di 
gara in caso di più atleti presenti nella stessa categoria): 
• per atleti, tecnici e Ufficiali di Gara si provvederà al controllo della temperatura prima 

dell'ingresso; 
• per tecnici, Ufficiali di Gara e atleti (se di età superiore a 12 anni) è obbligatorio presentare Green 

Pass valido unitamente ad un documento di riconoscimento, oppure Tampone negativo effettuato 
nelle 48 ore precedenti; 

• per gli atleti di età inferiore ai 12 anni si provvederà al controllo e ritiro del Triage firmato da un 
genitore. Si raccomanda di presentarsi con il mod.Triage compilato in ogni sua parte (non 
saranno rilasciate fotocopie del modello). 
 

Accesso riservato al pubblico (compreso Dirigenti Società) (l’accesso al sito di gara sarà 
permesso ad un massimo di 2 genitori/accompagnatori per atleta): 
• è permesso l'accesso del pubblico dietro presentazione di Green Pass o Tampone negativo 

effettuato nelle 48 ore precedenti accompagnato da un documento di riconoscimento; 
• tutti i presenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della loro permanenza 

all’interno dell’impianto ad eccezione degli atleti durante la prestazione sportiva; 
• sarà compito del personale addetto all’organizzazione il rispetto della capienza massima 

dell’impianto in funzione delle disposizioni anti covid e sul rispetto delle norme di 
distanziamento; 

• sono previsti accessi separati per atleti e tecnici dal pubblico; 
• tutti gli spettatori dovranno utilizzare i posti disponibili (non sono ammessi spettatori in piedi); 
• i posti non utilizzabili (per il mantenimento della distanza interpersonale) saranno contrassegnati 

da apposita segnaletica; 
• gli atleti che, al momento, non stanno gareggiando saranno collocati nella tribuna riservata, 

rispettando il distanziamento interpersonale e indossando la mascherina; 
• durante tutta la manifestazione verranno comunicate, tramite l’impianto di amplificazione, le 

principali norme igieniche e di comportamento che il pubblico deve tenere all’interno 
dell’impianto di gara e saranno appese nei vari “punti sensibili” dell’impianto. 
 

 
Spogliatoi e regole generali 
L'accesso all'interno degli spogliatoi è riservato esclusivamente agli atleti che prima di recarsi nello 
spazio di gara, dovranno avere cura di riporre eventuali componenti dell’abbigliamento ed eventuali 
effetti personali nella propria borsa.  
E’ bene che ogni atleta sia dotato di un proprio disinfettante, personale.  
Prima dell’entrata nello spazio di gara e all'uscita gli atleti dovranno utilizzate il disinfettante per 
mani a base alcolica presente. 
Sarà cura dell’atleta dopo l'utilizzo riporre l’attrezzatura nella propria borsa che non dovrà entrare in 
contatto con borse/attrezzature altrui. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Stand 
Per l'accesso a tutti gli stand e al punto ristoro si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 
• gli addetti dovranno indossare le mascherine e attenersi alle disposizioni in materia; 
• gli utenti dovranno accedere all'area muniti di mascherine e mantenere la distanza interpersonale 

come da disposizioni riportate sulla cartellonistica.  
Sarà presente postazione gel per l'igienizzazione delle mani. 
 
 
Bagni 
Per l'accesso ai servizi si dovrà utilizzare il gel igienizzante presente sia all'ingresso che all'uscita 
I bagni saranno controllati periodicamente e igienizzati periodicamente. 
L'ingresso sarà regolamentato, come da disposizioni affisse all'entrata, per evitare qualsiasi 
assembramento all'interno e, nell'attesa di entrare, si dovranno mantenere le distanze previste. 


