
 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP - FASE1  
REGGIO EMILIA 

 

Tutti gli allenatori e i dirigenti sono tenuti a rispettare e far rispettare agli atleti  
le regole del protocollo ANTICOVID-19. Alcuni punti della palestra saranno presidiati  

da persone incaricate.

INGRESSO A/B 
Controllo elenco 

Raccolta scheda triage 
Controllo regole 

Mascherina 
Distanziamento 

Gel mani 
… 

     SETTORE A/B  
Controllo seduta 

Controllo accesso spogliatoi 
Controllo regole 

Mascherina 
Distanziamento 
Regolare l’uscita 

…

       INGRESSO B                               INGRESSO A                             

 

                                                SETTORE B       SETTORE A 

              USCITA B                                                                                                   USCITA A 

                                                           

 

 
 
 

20 FEBBRAIO (pomeriggio) F4 - F5 C 

INGRESSO A  L’ARENA   INGRESSO B  REGGIANA PATT 
SETTORE A   BAGNOLO   SETTORE B  REGGIANA SKAT 
MICROFONO  GUALTIERI 2000   MUSICA IL TRAGHETTINO 
 
 

21 FEBBRAIO (mattino) F1 

INGRESSO A  BAGNOLO   INGRESSO B  BUDRIESE 
SETTORE A  REGGIANA PATT  SETTORE B  BUDRIESE 
MICROFONO BAGNOLO   MUSICA IL TRAGHETTINO  
 
 

21 FEBBRAIO (pomeriggio) F2 – F3 

INGRESSO A  BAGNOLO   INGRESSO B  REGGIANA PATT 
SETTORE A  REGGIANA SKAT  SETTORE B  BAGNOLO 
MICROFONO LA TORRE   MUSICA IL TRAGHETTINO 
 

 

MUSICA 
MICROFONO 
SEGRETERIA 



 
 

Modalità di accesso all’impianto 
 

Potranno accedere all’impianto esclusivamente gli atleti, i loro allenatori e 1 dirigente.  
Si potranno sistemare sulle tribune dove l’organizzazione provvederà ad assegnare le 
postazioni nel rispetto delle norme per il contrasto e il contenimento del Covid-19.  
Gli spogliatoi potranno essere utilizzati solo per necessità di cambi d’abito, con accesso 
regolamentato, ma senza lasciare nulla in deposito nell’ambiente. 
 

All’ingresso un addetto provvederà ad effettuare il controllo della temperatura a tutte le 
persone che entrano all’interno dell’impianto. Tutti dovranno utilizzare il gel per le mani. 
È vietato l’accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5° C. 
 

Inoltre, atleti, allenatori e dirigenti dovranno consegnare, al momento del loro arrivo,  
la scheda “Triage Rischio Covid-19” debitamente compilata e firmata e si dovranno 
attenere al protocollo UISP di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del Covid-19. 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
 

Accesso di tesserati già positivi guariti e che hanno terminato la quarantena 
I Presidenti di Società Sportiva sono responsabili dell’ingresso di persone già risultate 
positive all’infezione e che hanno concluso il periodo di quarantena.  
In questi casi la consegna del modulo triage dovrà essere completata con una 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da  
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

Gli atleti durante la gara e durante l’attività sportiva (riscaldamento) non devono  
indossare la mascherina. 
Tutti i presenti all’evento (tecnici, giudici, staff, atleti non impegnati nella attività 
sportiva), in relazione alle proprie competenze e postazioni, devono rispettare le 
misure di distanziamento e indossare obbligatoriamente la mascherina. 
 

Al fine di facilitare la comunicazione organizzativa ed evitare ulteriori  
problematiche di contagio sono vietate le rituali bacheche fisiche informative  
con documenti cartacei che dovranno essere sostituite con strumenti di tipo elettronico 
(bacheca online, uso di gruppi tramite applicazioni social). 
 

Gli atleti, terminata la premiazione della propria categoria di appartenenza, dovranno 
lasciare l’impianto. 
 

Le misure di contrasto alla diffusione del Covid19, pur basandosi su precisi 
protocolli e indicazioni fornite dalle istituzioni, hanno quale elemento 

fondamentale il comportamento responsabile e l’applicazione  
del buon senso da parte di tutti. 

 


