
PROTOCOLLO COVID-19 GARE 
1. NORME COVID-19 GENERALI 
• Ogni Atleta e Allenatore, che stazionano nelle aree di partenza e di arrivo, devono indossare la 
mascherina; gli atleti possono rimuoverla appena prima della partenza e indossarla nuovamente 
all'uscita dalla zona di arrivo. 
• Ogni giorno Atleti e Allenatori devono misurare la temperatura corporea in Hotel / Residence / 
Abitazione e, se superiore a 37,5 °, non possono partecipare alla competizione. 
• Mantenere una distanza di sicurezza in qualsiasi situazione. 
2. CAMPO DI GARA 
• Nel campo di gara delimitato sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i 
giudici e gli aItri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico (ad es. apripista, 
lisciatori, ecc.). 
• II campo di gara è interdetto al pubblico. 
• La presenza di eventuali spettatori all'esterno del campo di gara sarà disciplinata dalle norme 
regionali o nazionali vigenti e non è oggetto del presente protocollo. 
3. ACCESSO AL CAMPO DI GARA DEI CONCORRENTI 
• Ogni concorrente per accedere al campo di gara dovrà indossare il pettorale di gara e la 
mascherina. All’ingresso del campo di gara andrà rilevata la temperatura corporea esterna frontale, 
che non dovrà essere superiore a 37,5. In caso di superamento di tale valore, dopo una seconda 
misurazione a distanza di 5’, il concorrente non sarà ammesso al campo di gara.  
4. CONSEGNA DEI PETTORALI 
• Per ritirare il pettorale di gara ogni concorrente dovrà aver consegnato ii modulo allegato 1, 
compilato in ogni sua parte e controfirmato, o tramite il proprio allenatore o direttamente all’ufficio 
gare. 
• Potrà accedere un solo caposquadra in rappresentanza per volta indossando la mascherina ed 
igienizzandosi le mani. 
• Peri minori andrà firmato da un genitore o tutore legale. 
• I pettorali saranno riconsegnati a termine gara al proprio rappresentante che li consegnerà 
all’ufficio gare, gli stessi saranno sanificati dopo ogni utilizzo e prima del loro riuso. 
5. IN ZONA PARTENZA 
• Tutti gli ammessi alla zona partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di 
protezione di naso e bocca, ad eccezione dei concorrenti, che dovranno indossare ii pettorale di 
gara, presentarsi con mascherina e potranno toglierla solo dopo l'ingresso nel corridoio di 
partenza. 
• All'interno della zona partenza, nel corridoio delimitato sarà consentito lo stazionamento degli 
atleti e dei loro accompagnatori nei 5 minuti precedenti il tempo di partenza (Per ogni concorrente 
è ammessa la presenza di un solo accompagnatore. • L'accompagnatore non potrà entrare nella struttura di 
partenza ma dovrà uscire dal corridoio non 
incrociando i concorrenti ancora in attesa di partire. 
• Allo scopo di evitare assembramenti in zona partenza, l'intervallo tra le partenze dei concorrenti 
andrà rispettato anche con riferimento ad eventuali concorrenti assenti alla partenza, per cui non 
sarà consentito ii recupero di tale tempo ed ogni concorrente dovrà partire all'orario stabilito 
dall'ordine di partenza. 
6. COMPORTAMENTO IN ZONA ARRIVO 
• La zona di arrivo deve sempre essere tenuta sgombra. 
• Tutti gli ammessi alla zona arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di 
protezione di naso e bocca. 
• I concorrenti dovranno indossarla non appena recuperate le energie fisiche prima di 
abbandonare 
l’area. 
• L’eventuale abbigliamento da zona partenza a zona arrivo sarà trasportato solo dal personale di 
squadra 
7. PREMIAZIONI 
• Possono essere consentite in zona arrivo, all' aperto, nel rispetto del distanziamento 
interpersonale con cerimoniale ridotto all' essenziale oppure con consegna diretta al concorrente 
presso l’ufficio gare. 



8. RIUNIONI DEI CAPISQUADRA 
• Tutte le riunioni di giuria si svolgeranno con modalità online. Gli unici di presenza saranno il 
Delegato Tecnico, l’Organizzatore ed il responsabile del servizio cronometraggio. 
9. MATERIALI IN CONSEGNA 
• Tutti i materiali consegnati in utilizzo temporaneo ai tecnici dell’evento quali radio, strumentazione 
tecnica etc.. saranno sanificati e consegnati in busta sigillata presso l’ufficio gare la mattina della 
gara. 
• Gli strumenti dovranno essere restituiti a termine evento sempre presso l’ufficio gare per essere 
nuovamente sanificati. 
 


