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Bologna 22 ottobre 2020        
 

CAMPIONATO NAZIONALE LIVELLI 2020 

 

PALATENDA – VIA LIRONE 46  - CASTEL MAGGIORE (BO) 
 

 

RACCOMANDAZIONI 
• procedere ad un’attenta e preventiva lettura delle linee guida per il contrasto e il 

contenimento del COVID-19 e della piantina dell’impianto con indicate le entrate, 

le uscite e i percorsi da seguire all’interno; 

• presentarsi presso l'impianto con l'autocertificazione già compitata al fine di 

evitare assembramenti; 

• lavarsi frequentemente le mani o utilizzare il gel igienizzante con i dispositivi 

presenti nell’impianto; 

• collaborare al massimo con il personale dello STAFF che sarà preposto al rispetto 

delle linee guida per il contrasto e il contenimento del COVID-19. 



PRECISAZIONI 
 
In deroga al regolamento delle competizioni UISP si precisa che: 
 

• Potrà accedere all’impianto esclusivamente uno (1) allenatore per società, 

indipendentemente dal numero di atleti impegnati in gara;  

• Potranno accedere alla zona pubblico esclusivamente due (2) persone 

(genitori/accompagnatori/fratelli) di ogni singolo atleta impegnato in gara, 

considerata la restrizione dei posti a sedere per l’applicazione delle regole del 

mantenimento delle distanze. 

• In ottemperanza al protocollo previsto nella manifestazione per il 

contenimento del contagio NON verranno svolte le prove pista preliminari 

UISP.  

Per i prova pista a pagamento telefonare al numero 338-2635577 
dalle 14:00 alle 16:00. 

 
LOGISTICA 
 
Struttura alberghiera convenzionata 
 
Hotel Sabò.  
via Galliera 82, 
Funo di Argelato (BO)  
Tel.051-860553 
http://www.hotelsabo.it 
e-mail info@hotelsabo.it 
  
Ristorazione  
 
sarà previsto un punto di ristoro all’esterno del Palatenda e un servizio di ristorazione, 
per il solo pranzo, a cura della Polisportiva Progresso. 
 

http://www.hotelsabo.it/
mailto:info@hotelsabo.it


  



PROGRAMMA DI GARA 
 

VENERDI 30/10/2020 

Categoria Ritrovo* Inizio Gara 

LIV-TU-LIV. 1 DEB. GR. B (11-13) 14:00 14:30 

LIV-TU-LIV. 1 PROF. GR. B (13-15) 17:45 18:15 

 

SABATO 31/10/2020 

Categoria Ritrovo* Inizio Gara 

LIV-TU-LIV. 1 DEB. GR. C (14-99) 09:00 09:30 

LIV-TU-LIV. 2 DEB. GR. A (09-12) 11:15 11:45 

 

LIV-TU-LIV. 2 PROF. (11-99) 14:30 15:00 

LIV-TU-LIV. 2 DEB. GR. B (13-99) 17:30 18:00 

 

DOMENICA 01/11/2020 

Categoria Ritrovo* Inizio Gara 

LIV-TU-LIV. 1 PROF. GR. A (10-12) 08:30 09:00 

LIV-TU-LIV. 1 DEB. GR. A (08-10) 10:15 10:45 

 

LIV-TU-LIV. 1 PROF. GR. C (16-99) 13:15 13:45 

LIV-TU-LIV. 3 PROF. (12-99) 15:30 16:00 

 

*L’orario di Ritrovo corrisponde all’orario di apertura ingressi per il gruppo con le 

operazioni di verifica COVID. 


