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Settore di Attività Pattinaggio

Bologna 7 ottobre 2020

CAMPIONATO NAZIONALE LIVELLI 2020

PALATENDA – V IA L IRONE 46 - C ASTEL MAGGIORE (BO)

ISCRIZIONI APERTE
FINO ALLE 23:59 DEL 17 OTTOBRE 2020
L’iscrizione dovrà avvenire tramite e-mail da inviare all’indirizzo iscrizioni@sdapattinaggio.it entro il
17 ottobre 2020 ore 23:59 mediante modulo ISCRIZIONI ( compilato a computer e salvato, NON
STAMPATO ) CHE AVRA’ ANCHE VALORE DI DELEGA. Nella mail dovrà essere inviata anche la
contabile del pagamento di € 7.00 per atleta effettuato alle coordinate bancarie.

UISP Sport per tutti - INTESA SANPAOLO
IBAN IT 27 N 03069 09606 100000065684

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti

00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it - C.F.:97029170582
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore di Attività Pattinaggio - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 pattinaggio@uisp.it

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.
Piantina

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 PER ATLETI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore):
Cognome

Nome

Nato/a

il

Residente in

Via e n.

Nella sua qualità di (*)
(*) specificare: es. Genitore, tutore.

DICHIARA
che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre:

SI

NO

è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?
è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?
è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?
ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i
quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)?
manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria,
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).
Dichiara di impegnarsi a comunicare prima dell’ingresso nel sito sportivo di sentirsi in perfetto stato
di salute e nel caso eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi
riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente
rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea,
alterazioni di gusto e olfatto ad informare immediatamente l’organizzazione.
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al
rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Autorizza, inoltre Polisportiva Progresso Fontana al trattamento dei dati particolari relativi allo stato
di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa nazionale vigente.
Luogo e data ______________________
Firma dell’atleta o del genitore/
tutore legale per minorenni

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 PER ATLETI MAGGIORENNI/GENITORI/ISTRUTTORI/GIUDICI
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

il

Residente in

Via e n.

DICHIARA
che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre:

SI

NO

è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?
è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?
è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?
ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i
quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)?
manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria,
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).
Dichiara di impegnarsi a comunicare prima dell’ingresso nel sito sportivo di sentirsi in perfetto stato
di salute e nel caso eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi
riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente
rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea,
alterazioni di gusto e olfatto ad informare immediatamente l’organizzazione.
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al
rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Autorizza, inoltre Polisportiva Progresso Fontana al trattamento dei dati particolari relativi allo stato
di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa nazionale vigente.
Luogo e data ______________________
Firma

CAMPIONATO NAZIONALE LIVELLI 2020
LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Il decreto,
nell’ambito della così detta Fase 2, all’art. 1 comma g) ha autorizzato l’allenamento
degli atleti riconosciuti di “interesse nazionale” dalle Federazioni, rinviando alla
predisposizione di Linee Guida a cura dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile;
b) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Il decreto,
nell’ambito della così detta Fase 2, all’art. 1 comma e) ha autorizzato l’allenamento
degli atleti riconosciuti di “interesse nazionale” dalle Federazioni e al comma f) ha
autorizzato l’attività sportiva di base e l’attività motoria. Rinviando, per entrambi i
commi, alla predisposizione di Linee Guida a cura dell’Ufficio
Sport
della
Presidenza del Consiglio dei ministri approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della
Protezione Civile;
c) Linee Guida per gli sport individuali dell’Ufficio Sport (US) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020. Le Linee Guida US, oltre a rappresentare
il primo riferimento per la ripresa in sicurezza delle sessioni di allenamento, rimanda
alle Federazioni il compito di integrare con protocolli specifici, per ogni disciplina
sportiva, le indicazioni di sicurezza a contrasto della diffusione del vincolo. Le Linee
Guida US, ai fini di questo protocollo, rappresentano anche la fonte informativa
relativamente alle caratteristiche del Covid19, alle modalità di trasmissione e ai
sintomi;
d) Linee guida per l’Attività sportiva di base e l’attività motoria in genere dell’Ufficio
Sport (US) della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del DPCM del
17.05.2020 art 1 lettera f) e) Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti
per gli sport di squadra dell’Ufficio Sport (US) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art 1 lettera e).
f) Ordinanze della Regione Emilia-Romagna.
g) Protocollo Applicativo ANTICOVID UISP.
2. ORGANIZZAZIONE
2.1 ACCESSO ALL’IMPIANTO
L’accesso all’impianto sarà regolato come segue:
a.

INGRESSO/USCITA ATLETI, TECNICI, GIUDICI E STAFF
L’entrata sarà dedicata e prima di accedere si dovrà:
• indossare la propria mascherina e sostare in prossimità della zona di
misurazione della temperatura, mantenendo la distanza di sicurezza;

• detergersi obbligatoriamente le mani con il gel disinfettante ivi presente;
• consegnare l’autocertificazione COVID-19 regolarmente compilata a sottoscritta
attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, mediante
la quale si dichiarerà inoltre di aver letto, compreso e accettato
incondizionatamente le presenti linee guida.
Al termine delle suddette operazioni, si dovrà seguire il percorso verso la zona
dedicata che sarà segnalata con appositi cartelli, così come quello di uscita
dall’impianto.
Sarà consentito l’accesso all’impianto solamente agli atleti/tecnici
impegnati in gara.
Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, il soggetto andrà
isolato in una zona dedicata e l'organizzazione provvederà ad applicare le
indicazioni operative di cui al punto 3. delle presenti linee guida.
b.

INGRESSO/USCITA PUBBLICO
L’entrata sarà dedicata e prima di accedere si dovrà:
• indossare la propria mascherina e sostare in prossimità della zona di
misurazione della temperatura, mantenendo la distanza di sicurezza;
• detergersi obbligatoriamente le mani con il gel disinfettante ivi presente;
• consegnare l’autocertificazione COVID-19 regolarmente compilata a sottoscritta
attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, mediante
la quale si dichiarerà inoltre di aver letto, compreso e accettato
incondizionatamente le presenti linee guida.
Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, il soggetto andrà
isolato in una zona dedicata e l'organizzazione provvederà ad applicare le
indicazioni operative di cui al punto 3. delle presenti linee guida.
Al termine delle suddette operazioni, si dovrà seguire il percorso verso la zona
dedicata che sarà segnalata con appositi cartelli, così come quello di uscita
dall’impianto.
Considerata la restrizione dei posti a sedere per l’applicazione delle regole del
mantenimento delle distanze, sarà permesso l’ingresso di 2 persone
(genitore/accompagnatore) ad atleta in gara.

c.

SPOGLIATOI E REGOLE GENERALI
Gli spogliatoi potranno ospitare non più di 12 atleti ognuno. All’interno degli
spogliatoi dovranno essere rispettare le seguenti regole:
• si dovrà mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro ed indossare
la mascherina;
• non dovranno essere utilizzati gli appendiabiti a muro e tutti gli indumenti e
oggetti personali, comprese le scarpe, dovranno essere riposti dentro la borsa
personale, tenuta in ordine presso la postazione assegnata;
• prima di recarsi nello spazio di gara, si dovrà verificare che eventuali componenti
dell’abbigliamento ed eventuali effetti personali siano stati riposti nella propria
borsa che dovrà restare negli spogliatoi;
• é opportuno che ogni atleta sia dotato di un proprio disinfettante personale;
• prima dell’entrata nello spazio di gara e all'uscita gli atleti dovranno utilizzate il
disinfettante per mani a base alcolica presente;
• per l’entrata in pista gli atleti dovranno consultare l’elenco appositamente affisso
negli spogliatoi;

• é vietato sputare. Nel caso di uno starnuto o di un colpo di tosse, casuale e non
opportunamente protetto, in considerazione del mantenimento della distanza di
sicurezza tra gli atleti, e non avendo dall’ISS ancora evidenze scientifiche della
permanenza del nuovo coronavirus nell’aria, è auspicabile aspettare qualche
minuto prima di utilizzare la parte della pista oggetto di possibile “droplet”;
• si raccomanda la corretta igiene comportamentale personale durante tutta la
permanenza nell’impianto;
• eventuali mascherine dovranno essere inserite in apposite buste, riposte nella
propria borsa e smaltiti direttamente dall'utilizzatore;
• a fine gara dovranno essere lasciati liberi e puliti gli spogliatoi.
2.2 ACCESSO IN PISTA
L'entrata in pista sarà ammessa solo ad atleti, U.d.G. e tecnici. I prova pista saranno
effettuati per gruppi di atleti nel rispetto del numero previsto dal programma di gara.
Prove pista e gara avverranno a seguito di chiamata e senza mascherina.
Gli allenatori potranno seguire gli atleti dalla pista in numero massimo di uno per
atleta/i della rispettiva società, muniti di mascherina e mantenendo una distanza di
almeno un metro dagli atleti.
Verranno chiamati in pista il numero di atleti previsti dal programma di gara, mentre
gli altri si posizioneranno nello spazio appositamente dedicato, mantenendo una
distanza interpersonale di almeno 1 metro e con la mascherina indossata.
Terminata la prova tutti gli atleti lasceranno la pista in modo ordinato al fine di evitare
contatti e/o assembramenti e utilizzando il gel presente all'uscita della pista.
2.3 ZONA SEGRETERIA/SPEAKER
Le sedute saranno posizionate in modo da garantire la distanza da normative. Soltanto
quando si è seduti si potrà togliere la mascherina.
Sarà previsto gel igienizzante e carta asciugamani; se si ritiene necessario si potrà
pulire la propria seduta e tutti gli oggetti di uso promiscuo.
L'accesso di terze persone alla Zona Segreteria è ammesso SOLO ai Tecnici, previa
autorizzazione di personale dello STAFF presente.
2.4 AREA GIURIA
Le Giurie dovranno svolgere le loro funzioni costantemente protetti dalla mascherina.
Ogni postazione sarà dotata di gel igienizzante e manterrà una metratura sufficiente
per contenere un numero di Giudici tale da poter svolgere il loro lavoro mantenendo
costantemente una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
2.5 AREA RISTORO PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI
Sarà prevista un’area di ristoro all’esterno della struttura. In prossimità dell'area dovrà
essere mantenuta la DISTANZA DA DISPOSIZIONI. Non sarà possibile introdurre cibo
all’interno del Palatenda.
2.6 AREA STAND
Gli addetti devono indossare mascherina e attenersi alle disposizioni relative la
commercializzazione prodotti.
Per accedere all'area deve essere mantenuta la DISTANZA DA DISPOSIZIONI e
indossata la mascherina.
Sarà presente apposita cartellonistica che permetta agli utenti di mantenere le
distanze.

2.7 SPALTI
Saranno presenti apposti cartelli ben visibili e segnalazioni a terra per segnalare gli
spazi accessibili al pubblico e le sedute utilizzabili.
Il pubblico dovrà indossare la mascherina in maniera corretta e dovrà posizionarsi nel
punto degli spalti regolarmente segnalato in modo da garantire la distanza come da
normative ministeriali.
Sarà vietato consumare qualsiasi tipo di cibo sugli spalti.
Alla fine della premiazione, tutti gli spalti dovranno essere liberati per permettere
l'igienizzazione dell'area.
2.8 BAGNI PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI
I bagni saranno controllati e igienizzati alla fine di ogni gara/premiazione.
Per l'accesso ai bagni si dovrà utilizzare il gel igienizzante presente sia all'ingresso che
all'uscita.
L'accesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle distanze e sarà definito il numero
massimo di persone che potranno accedere contemporaneamente per evitare
assembramenti.
2.9 PREMIAZIONI
Durante la cerimonia di premiazione dovranno essere seguite le seguenti regole:
• saranno vietate le foto all’interno della pista;
• gli atleti dovranno accedere in pista con la mascherina correttamente indossata;
• il podio dovrà essere posizionato mantenendo la distanza tra gli atleti di 1,5 metri;
• alla premiazione della propria categoria, gli atleti potranno abbassare la mascherina,
mantenendo la distanza da normative;
• l’incaricato alla consegna delle coppe/gadget dovrà prima provvedere alla
igienizzazione delle mani;
• la coppa/gadget dovrà essere consegnata nelle mani dell'atleta;
• sarà vietato l’accesso alla pista al pubblico/accompagnatori/tecnici.
3. GESTIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI
Nel corso dell’evento o nella fase di accesso all’impianto dovranno essere rispettate le
seguenti indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi e/o che
abbiano una temperatura superiore ai 37,5°:
• il soggetto dovrà evitare contatti ravvicinati con altri e sarà accompagnarlo in un locale
adeguatamente riservato;
• se i sintomi lo consentono il soggetto verrà invitato a portarsi presso il proprio domicilio
e contattare il medico curante;
• se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato il NUMERO
UNICO EMERGENZA (112);
• le gare in corso dovranno essere immediatamente sospese e tutti i presenti
nell’impianto, dopo avere ricevuto le opportune indicazioni dell’autorità sanitaria,
saranno invitati a rientrare presso le proprie abitazioni mantenendo un distanziamento
personale di almeno 2 metri;
• sulla base del protocollo specifico dell’impianto, verrà valutata la chiusura immediata
dell’impianto stesso che, prima di essere riaperto, dovrà essere sottoposto a
sanificazione tramite intervento di azienda specializzata.
L’organizzazione provvederà a collaborare con le autorità sanitarie nei casi di persone
riscontrate positive al tampone COVID-19, fornendo loro tutte le informazioni necessarie
per l’applicazione delle opportune misure di quarantena.

4. RACCOMANDAZIONI
Si consiglia/raccomanda di:
• procedere ad un’attenta e preventiva lettura 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
lunghe perdite di tempo;
• 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 presenti linee guida.

