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INDICAZIONI E LINEE GUIDA DELLA SDA PATTINAGGIO EMILIA ROMAGNA 

 
 Questo documento fornisce le indicazioni generali, necessarie per consentire la 

graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute 
connesse al rischio di diffusione da Covid-19.  

 Alle seguenti disposizioni devono attenersi: 
 tutti i Comitati e le società affiliate UISP che gestiscono siti e/o attività sportive. 
 tutti quelli che, con la loro responsabilità costituiscono il quadro di riferimento anche 

per le ulteriori indicazioni fornite a livello regionale.  
 Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio, in base ai 

criteri indicati nel Protocollo per le attività e definire le necessarie misure di prevenzione 
sulla base di un’accurata analisi della specialità che si andrà a svolgere. 
 Compito dell’Organizzatore è provvedere a fornire una completa informazione a tutti 

coloro che intendono accedere alla manifestazione, nonché predisporre i luoghi in modo da 
evitare assembramenti.  

 A tale scopo, si consiglia di stampare e affiggere la scheda esemplificativa 
denominata “Lo sport riparte in sicurezza” e tutto il materiale informativo a disposizione, 
predisposto dalle competenti Autorità di governo.  

 Si renderà necessario mettere in atto le specifiche misure per  l’apertura del sito 
sportivo in sicurezza (sanificazione, formazione a distanza del personale, realizzazione di 

segnaletica nel centro di entrata e uscita ben evidenziati, preparazione dei locali con 
percorsi differenziati, etc.) e a una completa informazione per tutti coloro  che  accedono  
alla manifestazione (anche attraverso comunicazioni di posta elettronica o altri mezzi 

tecnologici), predisporre inoltre piani organizzativi che evitino assembramenti.  
 In questa Guida, in particolare ci riferiamo ad alcuni aspetti che gli Organizzatori di 

manifestazioni si trovano normalmente ad affrontare nello svolgimento delle loro funzioni, 
analizzando le diverse operazioni preliminari e di esercizio che, pur variando a seconda 
della specialità (esercizi singoli, esercizi obbligatori, gruppi, coppie danza e coppie 

artistico.) hanno modalità e procedure molto simili. 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
 Come previsto dal Protocollo Applicativo UISP per le attività 
(http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf) 

tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, tutti i Partecipanti, tutti gli Ufficiali di gara 
(Giudici Pres. Giuria) possono accedere alla manifestazione solo dopo aver sottoscritto e 

consegnato all’Organizzatore l’autodichiarazione, compilata e firmata, attestante l’assenza 
di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio. Sottoscrivendo la predetta 
autocertificazione, dichiarano di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente il 

presente Protocollo.  
 A tale scopo diventa necessario allestire un Punto di Accoglienza adibito a tale scopo. 

L’autodichiarazione si trova sottoforma di allegato alla pag.41 del Protocollo Applicativo 
UISP per le attività e dovrà essere conservata a cura del responsabile dell’Organizzazione 

per 14 giorni successivi la data della manifestazione. 
 
ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni agli eventi saranno possibili unicamente con la procedura on‐line. 
 Le deleghe vano inviate su apposito modulo all’indirizzo email, entro 48 ore dalla 

data e orario delle prima convocazione. 
 
INGRESSO/USCITA ATLETI/TECNICI 



 Indicare con appositi cartelli la zona di ingresso degli atleti/tecnici e lo spazio 

dedicato che permetta di sostare a distanza. 
 Entrare con propria mascherina e sostare in prossimità della zona di misurazione 

della temperatura, dove deve essere presente il disinfettante per le mani. (obbligo l’uso) 
 Indicare con appositi cartelli la zona di uscita. Qualora si disponga di un unico 

accesso, provvedere ad evidenziare le entrate e uscite per permettere il defluire degli 
atleti/tecnici, evitando ogni possibilità di assembramento. Possono accedere solo tecnici 
e atleti in gara. 

Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, il soggetto va isolato in una 
zona dedicata e l'organizzazione provvederà ad avvisare le autorità competenti. 

 
INGRESSO/USCITA GIUDICI/STAFF 
 Indicare con appositi cartelli la zona di ingresso e lo spazio dedicato che permetta di 

mantenere la distanza di sicurezza. 
 Entrare con propria mascherina e sostare in prossimità della zona di misurazione 

della temperatura, dove deve essere presente il disinfettante per le mani. (obbligo l’uso) 
 Indicare con appositi cartelli la zona di uscita. Qualora si disponga di un unico 
accesso, provvedere ad evidenziare le entrate e uscite per permettere il defluire degli 

atleti/tecnici, evitando ogni possibilità di assembramento.  
 Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, il soggetto va isolato in 

una zona dedicata e va avvisata immediatamente l'organizzazione che dovrà procedere alla 
sostituzione della stessa. 
 

INGRESSO/USCITA PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI 
 Delimitare la zona di ingresso Pubblico/Accompagnatori, diversa dalla zona atleti. 

 E’ obbligatorio entrare con propria mascherina adeguatamente indossata e sostare in 
prossimità della zona di misurazione della temperatura dove deve essere presente il 
disinfettante. (obbligo l’uso) 

 All'ingresso deve essere presente la cartellonistica riportante le regole d'accesso. 
 Tutte le zone di Ingresso/Uscita devono sempre essere presidiate per garantire il 

giusto numero di pubblico corrispondente alle sedute disponibili. Qualora si disponga di un 
unico accesso, provvedere a creare un adeguato percorso di entrata/uscita per permettere 
il defluire delle persone, evitando così ogni assembramento. 

 L'ingresso del Pubblico/Accompagnatori sarà permesso 10 minuti prima dell'inizio 
delle prove Ufficiali. Non è permessa la presenza del Pubblico/Accompagnatori durante le 

prove NON ufficiali (SI POSSONO ANCHE NON PREVEDERE). 
 Visto la restrizione dei posti a sedere per l’applicazione delle regole del 

mantenimento delle distanze, è permesso l’ingresso di 1 (max 2) genitore ad atleta in gara. 
 
SPOGLIATOI ATLETI 

 Evidenziare con gli appositi cartelli il numero degli atleti che possono accedere, come 
da normative. 

 Alla fine di ogni premiazione, provvedere alla igienizzazione delle sedute libere 
 Mettere a disposizione igienizzante e asciugamani mono uso. 
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale e deve essere tenuta in ordine presso la postazione assegnata. 
 Negli spogliatoi deve essere presente Elenco con entrata in pista degli atleti  

 A fine gara devono essere lasciati liberi e puliti gli spogliatoi 
 
ZONA SEGRETERIA/SPEAKER 

 Le sedute vanno posizionate in modo da garantire la distanza da normative 
 Soltanto quando si è seduti si può togliere la mascherina. 

 Mettere a disposizione l’igienizzante e carta asciugamani, se si ritiene necessario 
pulire la propria seduta e tutti gli oggetti di uso promiscuo. 



 

AREA GIURIA 
 Le Giurie dovranno svolgere le loro funzioni costantemente protetti dalla mascherina.  

 Ogni postazione dovrà essere dotata di Gel igienizzante ed avere una metratura 
sufficiente per contenere un numero di Giudici tale che possano svolgere il loro lavoro 

costantemente distanziati di almeno 1 metro tra di loro. 
 
AREA RISTORO PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI 

 Gli addetti devono indossare mascherina e attenersi alle disposizioni relative la 
somministrazione di cibo e bevande 

 Per accedere all'area deve essere mantenuta la distanza da normative e indossata la 
mascherina 
 Tutti i prodotti forniti devono essere da asporto. 

 possono essere consumate in prossimità dell'area solo le bevande, mantenendo la 
distanza da normative 

 Apporre apposita cartellonistica che permetta agli Utenti di mantenere le distanze e 
del numero massimo di persone che possono accedere ai locali 
 Sarà cura dello staff verificare il numero di persone che stanno accedendo alla zona 

in modo da evitare assembramenti 
 

SPALTI 
 Il numero di sedute, per gli spalti e/o le tribune, deve essere previsto in riferimento 
al numero di atleti presenti in gara.  

 Indicare con cartelli ben visibili e segnalazioni a terra gli spazi accessibili al pubblico 
e le sedute utilizzabili. 

 Le sedute vanno posizionate in modo da garantire la distanza da normative 
ministeriali 
 Il Pubblico deve quindi avere il proprio posto a sedere. E’ vietato a 

Pubblico/Accompagnatori sostare in piedi e al di fuori degli spalti. 
 Il Pubblico deve indossare in maniera corretta la mascherina  

 Gli atleti/tecnici che non stanno effettuando le gare vengono considerati 
Pubblico/Accompagnatori e devono attenersi alle regole del Pubblico/Accompagnatori. 
 Alla fine della premiazione, tutti gli spalti devono essere liberati per permettere 

l'igienizzazione dell'area. 
 

BAGNI PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI 
 I bagni, durante le gare, vanno controllati e devono essere igienizzati a fine di ogni 

gara/premiazione. L'accesso va effettuato nel rispetto delle distanze e va definito il numero 
massimo per evitare assembramenti. 
 

PREMIAZIONI 
 Le premiazioni sono un momento in cui possono avvenire assembramenti. E’ bene 

effettuarle con un protocollo semplificato che garantisca il mantenimento delle distanze tra 
i premiati. 
 Vanno evitate le foto di gruppo.  

 Per le premiazioni gli atleti entrano in pista con la mascherina correttamente 
indossata. 

 Il podio va posizionato mantenendo la distanza tra gli atleti di 1,5 metri. 
 Alla premiazione della propria categoria, gli atleti possono abbassare la mascherina, 
mantenendo la distanza da normative. 

 L’incaricato alla consegna delle coppe/gadget deve prima provvedere alla 
igienizzazione delle mani. La coppa/gadget viene consegnata nelle mani dell'atleta. 

 E’ vietato l’accesso alla pista di Pubblico/Accompagnatori/Tecnici. 
 



CONCLUSIONI 

 Tutta l’area utilizzata deve essere tenuta costantemente sotto controllo da parte 
dell’Organizzatore e coordinata in funzione degli utilizzi conformemente alle disposizioni 

contenute nel PROTOCOLLO APPLICATIVO UISP, nelle linee guida, Dpcm e Ordinanze 
relative allo svolgimento delle attività in regime pandemico in vigore al momento in cui si 

organizza le manifestazioni. 
 Cartelli plastificati, tavoli con gel predisposti in diverse zone, specialmente negli 
accessi e se necessario anche all’interno delle varie Aree,scorte di mascherine, dovranno 

essere disponibili per partecipanti e addetti all’organizzazione. 
 Devono essere banditi volantini, riviste, dépliant, materiale info se posti in uso 

comune. 
 Non sono disponibili docce se non gestite da un servizio di sanificazione/disinfezione 
continua 

 Chi lavora all’organizzazione, i Giudici e gli atleti (quando non sono in gara) 
dovranno indossare sempre le mascherine. 

 A conclusione di queste, che sono indicazioni e suggerimenti, si rammenta che per 
l’organizzazione degli eventi sono viceversa d’obbligo i riferimenti riportati nei seguenti 
documenti: 

 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 emanati in materia. È valida l’intesa del 

recepimento immediato di ogni modifica successiva da essi e in essi riportata in 

qualsiasi momento. 
 

 


