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1^ Prova Campionato Nazionale Uisp  
Fase I – Comitato Territoriale di Roma 

13-14 febbraio 2021 

VADEMECUM 
1. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse pertanto sarà concesso l’ingresso solamente a: 

tecnici, atlete, giudici, medico e addetti ai lavori. Gli accompagnatori delle atlete sono invitati 

quindi a non sostare nei pressi del parcheggio. 

2. Sarà allestito un Punto di Accoglienza dove verrà rilevata la temperatura e raccolte le 

Autodichiarazioni Covid-19. Le tecniche dovranno raccogliere preventivamente le 

autodichiarazioni delle proprie atlete e consegnarle tutte quante insieme. 

3. In riferimento agli Ordini di Lavoro verranno definiti anche gli orari di ingresso per tecnici e 

atleti, Seguita da quelli in zona riscaldamento (tatami) e in zona pedana. 

4. Per l’ingresso all’impianto sarà predisposto un percorso di entrata differente da quello di 

uscita: invitiamo quindi a rispettare le indicazioni che vi verranno fornite da segnaletica e 

addetti ai lavori. 

5. Al momento dell’accesso all’impianto sarà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo di 

scarpe da ginnastica dedicate o ciabatte o copri scarpe (quest’ultimi forniti anche 

dall’organizzazione). 

6. All’interno dell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina, indossata in maniera corretta 

coprendo naso e bocca. A tal obbligo sono escluse le atlete durante la fase di riscaldamento 

e competizione. 

7. Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi pertanto le atlete dovranno posizionare la 

propria borsa lungo il perimetro del campo di riscaldamento, riponendo indumenti ed effetti 

personali all’interno, senza creare ostacoli e cercando di lasciare, quanto più possibile, la zona 

sicura. 

8. Le atlete, prima del proprio esercizio, dovranno igienizzarsi le mani prima dell’ingresso in 

pedana dove sarà predisposto un dispencer con gel disinfettante. Al termine del proprio 

esercizio le ginnaste dovranno indossare la mascherina e aspettare la fine del proprio turno 

tra gli spalti rispettando il distanziamento interpersonale. 

9. E’ vietato consumare cibo all’interno dell’impianto. 

10. Per la sfilata di premiazione le ginnaste dovranno indossare mascherina e medaglia di 

partecipazione (che verranno date alle tecniche al momento della consegna delle musiche). 

11. Al termine della premiazione atleti e tecnici che hanno terminato dovranno raccogliere 

rapidamente i loro effetti personali e uscire seguendo il percorso indicato senza sostare 

ulteriormente nei locali del palazzetto. 

 
 


