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NORME SUPPLEMENTARI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

• All’interno ed all’esterno del palazzetto è d’obbligo per tutti, atleti e pubblico l’uso 

della mascherina. 

• Le atlete e gli atleti dovranno indossare la mascherina fino al momento dell’entrata in 

pista, potranno quindi toglierla per eseguire il loro numero e rindossarla subito 

all’uscita della pista. 

• Le atlete dovranno quindi dotarsi di un sacchetto personale per contenere la 

mascherina e depositarlo prima della gara, consegnandolo ad un componente della 

propria società (allenatore, dirigente, ecc.) 

• Per atlete, dirigenti, accompagnatori, istruttori, giuria e staff vige l’obbligo di 

compilazione e consegna del “Modulo Triage”. Per tutti, incluso il pubblico, vige 

l’obbligo di lettura del Green Pass, dai 12 anni compiuti 

• La tribuna delle/gli atlete/i e quelle pubblico saranno divise  

• L’utilizzo degli spogliatoi sarà solo per il cambio delle atlete e degli atleti, gli stessi al 

termine di queste operazioni dovranno accomodarsi in tribuna nei posti a loro 

assegnati dall’organizzazione. 

• Gli spogliatoi verranno sanificati ogni cambio di atleti. 

• L’ingresso al palazzetto è previsto in modo separato per atleti e pubblico, gli atleti 

entreranno dall’ingresso posizionato in basso, mentre il pubblico entrerà dall’ingresso 

principale di fronte al parcheggio.Ci saranno tutte le indicazioni per poter accedere in 

modo corretto. 

• Le premiazioni avverranno al termine delle gare del mattino e quelle del pomeriggio. 

• All’interno del palazzetto saranno posizionati vari dispenser per l’igienizzazione della 

mani, si raccomanda l’utilizzo frequente degli stessi. 

• I posti a sedere all’interno del palazzetto (sino al 60% della capienza) sono 

contrassegnati e sono distanziati tra di loro secondo le normative anti COVID, si 

prega di accomodarsi in tali posti anche se si è congiunti, questo per non inficiare il 

posizionamento dei medesimi  


