A.S.D TEAM PERETTI TO275
NOVE MIGLIA ALLADIESE -8 MAGGIO 2022
PROTOCOLLO COVID-19
In ottemperanza alla normativa vigente e al Protocollo Organizzativo Temporaneo No Stadia stabilito
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, si pianifica quanto segue per dare luogo all'evento di
interesse Nazionale approvato dalla Fidal con n. 22/strada/2022
Il presente protocollo integra quello federale tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle
competizioni di corsa su strada e dell'assetto logistico del luogo di svolgimento.
Glossario per una maggior comprensione:
-Super Green Pass (Green Pass Rafforzato): ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da
Covid; la terza dose è necessaria solo qualora siano passati più di 6 mesi dalla seconda (durata di
validità della certificazione).
-Green Pass Base: si ottiene con un tampone molecolare (validità 72h) o antigenico (validità 48h)
negativo.
-Esclusioni dall’obbligo di certificazione: bambini di età inferiore ai 12 anni e soggetti esenti dalla
campagna vaccinale con apposita documentazione che attesti l’esenzione.
-Zona bianca/gialla/arancione/rossa: colore della zona o regione assegnato in base a parametri
quali numero di contagi e posti letto occupati in terapia intensiva.
Il protocollo permette di attuare strategie di minimizzazione del rischio di contagio e in particolare
rispetterà i seguenti obblighi posti dalla normativa:
L'ingresso sarà consentito a:
• 1-Pubblico, tecnici e dirigenti: solo se in possesso di Super Green Pass
• 2-Atleti, giudici e volontari: solo se in possesso di Green Pass Base
Utilizzo delle mascherine:
Tutti i presenti dovranno indossare la FFP2, ad esclusione degli atleti durante l’attività
Controlli all’ingresso:
1 - Misurazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani;
2 - Consegna autocertificazione Covid-19 (che deve già essere compilata dagli interessati, non sarà
possibile farlo al momento dell’ingresso);
3 - Verifica del Green Pass tramite l’app VerificaC19;
4- A verifica effettuata verrà consegnato un braccialetto di carta per i controlli per gestire
ingressi/uscite dall’area del ritiro pettorali e partenza gara;

5 - Saranno predisposte più postazioni per i controlli all’ingresso con flussi separati in base al tipo di
certificazione richiesta
5 - Gestione e separazione dei flussi di entrata e uscita.
Capienza:
Si ricorda che per le manifestazioni outdoor la capienza prevista è del 50%, il numero di ingressi va
regolamentato se il luogo di svolgimento della manifestazione lo prevede (es: parco recintato)
Iscrizioni, pagamenti e ritiro buste:
-Le iscrizioni vanno eseguite solo on-line, non sono possibili iscrizioni in loco;
-I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico al seguente IBAN: IT 76F 02008
30910 000104634616 intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM PERETTI
-Il ritiro delle buste, pettorali e chip sarà eseguito, in una delle postazioni predisposte, da un solo
componente per ogni società;
-IL PACCO GARA VERRA’ CONSEGNATO AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PETTORALE
Procedure di partenza
Linea di partenza sarà ampia e gli atleti verranno tenuti il meno possibile prima della partenza.
Gli atleti dovranno indossare la mascherina e indossarla almeno per i primi 500m di corsa, dopodiché
potranno abbassarsela o conservarla per il riutilizzo dopo il traguardo
Tra le varie partenze sarà frapposto un adeguato intervallo temporale a garanzia del distanziamento
tra gli atleti.
Zona di arrivo
Deflusso rapido per garantire distanziamento nel momento più delicato.
Consegna di mascherine agli atleti in caso fossero state perse durante la gara.
Si consiglia fortemente agli atleti che abbiano terminato la propria competizione di non permanere
sul campo gara in “modalità pubblico”
Risultati e classifiche:
Verranno resi disponibili solamente on-line (niente affissione su tabelloni)
Premiazioni
In apposita area in loco immediato post arrivo, con podio ampio.
Gli atleti saliranno con mascherina indossata e rispetto del distanziamento.
Postazione sanitaria
Il medico di gara sarà presente presso l’area di cronometraggio, l’ ambulanza nello spiazzo antistante
il Salone Comunale Arch. Franco Paglia.
In loco presenza di defibrillatore e assicurarsi con operatore abilitato.

Servizi igienici
Frequentemente sanificati
Spogliatoi
Non utilizzabili
Ristoro
All'esterno dell'impianto sportivo e con servizio take away con cibi da asporto, consegnato al
momento del ritiro del pettorale e del pacco gara.
Responsabile Protocollo Covid :
EUGENIO PERETTI - 333 3500566 - mail: teamperetti@gmail.com

Avvertenze :
Il momento delicato ci chiede uno sforzo in più in favore dell'atletica.

