UISP CAMPIONATO NAZIONALE FASE 2-TOSCANA
CATEGORIE: FORMULA F3B (M/F)-F3C (F)
Pistoia 09 Aprile 2022
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NELL’ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
FONTE NORMATIVA:
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL’ORGANIZZAZIONE DI GARE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER I SETTORI ARTISTICO-ACTION- VERSIONE 5 DEL 31/01/2022.

Il presente protocollo è stato creato per poter garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto
di tutte le norme vigenti per il contrasto del virus Covid-19. L’organizzazione si raccomanda di
rispettarlo in ogni punto, per il rispetto di sé stessi e di tutti gli altri partecipanti.
NORME GENERALI
L’organizzazione dovrà definire e comunicare, con mezzi di informazione preventiva: le modalità di
accesso al sito sportivo, eventuali divieti e i controlli che saranno eseguiti per tutte le tipologie di figure
partecipanti all’evento. Dovrà fornire, se necessario adeguata piantina con accessi e percorsi
predefiniti.
In riferimento al controllo sulla validità delle certificazioni verdi COVID-19, in base all’art 3,
comma 4 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, i titolari o gestori dei servizi/attività sono tenuti
a verificare che l’accesso ai servizi/attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1 dell’art.3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.
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OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’EVENTO
ISCRIZIONI
Le iscrizioni agli eventi e l’invio delle deleghe saranno possibili solo con procedura on-line.
PROGRAMMA DI GARA
L’organizzazione dovrà predisporre in programma di gara che, in funzione degli spazi disponibili,
potrà prevedere fasi di gara su orari differenziati. Unitamente al programma, alle società partecipanti,
dovrà essere fornita una planimetria riportante i percorsi predefiniti.
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Prima della manifestazione è cura dell’organizzazione la sanificazione degli spogliatoi e dell’impianto
in tutte le sue parti, degli attrezzi oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate.
In considerazione del programma predisposto l’organizzazione dovrà provvedere ad attivare un
servizio di pulizia-disinfezione al termine di ogni fase di gara. Verrà favorito il ricambio d’aria degli
ambienti interni.

PROCEDURE DA ATTUARE NEL CORSO DELL’EVENTO
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 E RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
I partecipanti, gli Ufficiali di gara, il personale di servizio, accedono alla manifestazione solo dopo
aver sottoscritto e consegnato all’Organizzazione l’Autodichiarazione Covid-19 compilata e firmata
che dovrà essere conservata a cura dell’Organizzazione per 14 giorni successivi data della
manifestazione, solo dopo la misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37.5 °C
e la verifica del possesso di specifica Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata.
Gli ufficiali di gara e il personale di servizio che accedono alla manifestazione, sia all’aperto che
al chiuso, solo se in possesso della specifica Certificazione Verde Covid-19 prevista.
In ogni postazione di ingresso dovrà essere presente il disinfettante per le mani: OBBLIGO DI
USO.
INGRESSO/USCITA ATLETI/TECNICI
Indicare con appositi cartelli la zona di ingresso degli atleti/tecnici e lo spazio dedicato che consenta
di stare a distanza. Nella zona riservata agli atleti sarà permesso l’accesso agli atleti e a due tecnici per
ogni società.
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SPOGLIATOI ATLETI
Sconsigliato l’utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti dovranno arrivare indossando già il costume di gara.
Tutti gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti in una borsa personale che deve
essere mantenuta in ordine presso la postazione assegnata. È bene che ogni atleta sia dotato di
disinfettante personale.
ACCOMPAGNATORI
L’accesso all’impianto è consentito, secondo tabella oraria comunicata, alla delegazione societaria
così composta:
- atleti che gareggiano
- n. 2 tecnici e 1 dirigenti societari
- n. 2 accompagnatori per ogni atleta che dovranno restare nella zona appositamente predisposta e al
termine del gruppo di esecuzione dell’atleta usciranno dall’impianto per lasciare il posto agli
accompagnatori del gruppo successivo. GLI ACCOMPAGNATORI DEVONO ESSERE
MUNITI DI GREEN PASS RINFORZATO.
ACCESSO IN PISTA
L’accesso in pista sarà ammesso solo ad atleti, tecnici e ufficiali di gara.
L’accesso all’ingresso alla pista è il punto dove si può creare il maggior concentramento di persone
sia di tecnici che atleti, è pertanto fondamentale un comportamento responsabile e buon senso da parte
di tutti.
Durante lo svolgimento dei prova pista ufficiali i tecnici possono stare a bordo pista opportunamente
distanziati con la mascherina
ZONA SPEAKER /SEGRETERIA
Le sedute dovranno essere posizionate in modo da garantire la distanza da normative.
AREA GIURIA
Le giurie dovranno svolgere la loro attività costantemente protetti da mascherina.
Ogni postazione dovrà essere dotata di gel disinfettante.
BAGNI
I bagni dovranno essere controllati e saranno mantenuti igienizzati. Per l’accesso ai bagni si dovrà
utilizzare il gel igienizzante, sia in entrata che in uscita. L’accesso andrà effettuato nel rispetto delle
distanze e sarà definito il numero massimo di persone che potranno accedere contemporaneamente (1
persona).
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PREMIAZIONI
Per evitare assembramenti, sarà necessario un protocollo che consenta il mantenimento delle distanze:
-

Gli atleti dovranno indossare la mascherina
Il podio dovrà garantire la distanza di legge tra legge tra gli atleti

VARIE
Dovranno essere previsti cartelli plastificati, tavoli con gel disinfettante .
TUTTI SONO TENUTI AD INDOSSARE SEMPRE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE FFP2,
CON IL DIVIETO DI CONSUMO DI CIBI E BEVANDE AD EVENTI E COMPETIZIONI AL
CHIUSO

L’Organizzazione
ASD PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE
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