
PROTOCOLLO   32°   MEETING   INTERNAZIONALE   DI   ATLETICA   LEGGERA   
SPORT   SOLIDARIETA’   

STADIO   TEGHIL,   LIGNANO   SABBIADORO   3   LUGLIO   2021     

Reda�o   il   12.06.21   

  

PREMESSA     

Il  Protocollo  è  reda�o  tenendo  in  considerazione:  “Linee-Guida  ai  sensi  dell’art.  1,  le�ere  f  e  g  -  Modalità  di                    
svolgimento  degli  allenamen�  per  gli  sport  individuali”,  contenute  nel  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei                 
Ministri  26  Aprile  2020,  nel  rapporto  “Lo  sport  riparte  in  sicurezza”  reda�o  dal  Politecnico  di  Torino  su  incarico  del                     
CONI,  nel  DPCM  dell’11  Giugno  2020  e  successivi,  oltre  a  quanto  sino  ad  oggi  in  materia  di  tutela  e  misure                      
sanitarie  per  gli  atle�  pubblicato  dall’ISS,  dalla  FMSI  e  validato  dal  Comitato  Tecnico-Scien�fico  is�tuito  presso  il                  
Dipar�mento   della   Protezione   Civile.     

Inoltre  vengono  prese  disposizioni  del  PROTOCOLLO  PER  LA  RIPRESA  DELLE  COMPETIZIONI  SU  PISTA  DI  ATLETICA                 
LEGGERA   –   COVID19   disposto   da   CONI-   FIDAL   -   Aggiornamento   del   4   giugno   2021   

La  capienza  consen�ta  non  può  essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il                    
numero   massimo   di   spe�atori   non   può   essere   superiore   a   1.000   per   impian�   all’aperto.    

Avranno  diri�o  di  accesso  all’impianto  solo  gli  atle�  regolarmente  iscri�  e  i  rela�vi  accompagnatori;  gli  atle�,  i                   
tecnici  e  i  dirigen�  nazionali  tessera�  per  l’anno  in  corso  e  gli  adde�  ai  lavori,  di  volta  in  volta  accredita�  perché                       
interessa�   alle   singole   compe�zioni   in   svolgimento.     

Possono  partecipare  alle  compe�zioni  in  pista  organizzate  sul  territorio  nazionale,  anche  atle�  stranieri               
regolarmente  iscri�;  per  ogni  atleta  straniero  è  consen�ta  la  presenza  massima  di  due  accompagnatori  tra                 
tecnico,   fisioterapista   o   manager.     

  

COMUNICAZIONI   PREVENTIVE   

Il  presente  piano  è  pubblicato  sui  si�  internet  del  C.O.  e  predisposto  in  cartellonis�ca  visibile  nelle  aree  accesso                    
dello  Stadio  Teghil.  All’accesso  si  prende  a�o  di  questo  e  del   Documento  Informa�vo   come  norme  di  precauzione                   
e   tutela   della   salute   per   tu�o   l’impianto   nelle   date   del   3   luglio   2021   

E’   consen�to   accesso   a:   

● Atle�/accompagnatori/tecnici   gare   promozionali   del   Pre-Mee�ng   
● Atle�/accompagnatori/tecnici   gare   promozionali   del   Mee�ng   
● Staff/GGG   e   Service   Tecnici   
● Spe�atori   per   un   massimo   di   1000   unità   

  

  

  



MISURE   DI   PREVENZIONE   E   PROTEZIONE     

ACCESSI   e   USCITE:   

● Obbligo   all’uso   dei   DPI   per   quan�   siano   presen�   all’esterno   ed   all’interno   dell’impianto,   con   la   sola   
esclusione   degli   atle�   in   gara.   I   GGG   dovranno   u�lizzare   di   Tipo   FFP2   in   relazione   al   servizio   e   al   conta�o   
prolungato   con   altri   sogge�.   

● Accesso   consen�to   a:   
o Atle�/tecnici   e   accompagnatori   
o Staff/GGG   e   Service   Tecnici   
o Spe�atori   per   numero   massimo   di   1000   unità   

● Registrazione   degli   ingressi   e   raccolta   delle   autocer�ficazioni,   di   quan�   aven�   diri�o   ad   accedere   agli   
impian�   a�raverso   registrazione   on-line.     

● Misurazione   della   temperatura   corporea   in   fase   di   ingresso   al   sito   spor�vo     
● Flusso   ingresso:   

o Spe�atori:   Ingresso   1   su   Tribuna   Ovest   
o Atle�/accompagnatori/Tecnici   Pre-Mee�ng:   Ingresso   1   -Warm-Up   area   –   Pista   
o Atle�/accompagnatori/Tecnici   Mee�ng:   Ingresso   2   -Warm-Up   area   –   Pista   

● Flusso   uscita:   
o Spe�atori:   uscita   1   lato   Sud   (parcheggio)   
o Atle�/accompagnatori/Tecnici:   uscita   1   lato   Sud   (parcheggio)   

  

AREE   DIFFERENZIATE   

● COLORE   AZZURRO   -Area   Comune     
● COLORE   ROSSO   -   Area   Warm-Up   ,   Call   Room,   Pista,   Spogliatoi   ESCLUSIVA   PER   ATLETI   E   

TECNICI/ACCOMPAGNATORI   
● AREA   EMERGENZA   SANITARIA   ove   ricoverare   temporaneamente   coloro   che   dovessero   manifestare   

insorgenza   di   sintomi   riconducibili   a   Covid-   19   durante   l’evento   disposta   piano   Terra   Tribuna   Ovest   
● SERVIZI   IGIENICI   

○ esclusivi   per   Atle�/tecnici   (divisi   Maschi,   Femmine)   
○ esclusivi   per   Spe�atori   (divisi   Maschi,   Femmine)   

PUNTO   DI   RISTORO   

Area   disposta   lato   Tribuna   Sud.   Consumo   consen�to   solo   all’esterno   o   in   predisposta   area   in   Tribuna   Sud   des�nata   
al   consumo.   

  

ATTIVITÀ’   PRELIMINARI   

PULIZIA   E   SANIFICAZIONE   IMPIANTO   E   ATTREZZATURE    a   seguito   degli   alles�men�   dispos�   nelle   ore   preceden�   
l’avvio   della   manifestazione   di:   

Tu�e   le   aree   comuni,   servizi   igienici,   spogliatoi,   arredi,   postazioni   a�raverso   Ge�o   Ozono   

  

ALLESTIMENTO   IMPIANTO   E   GESTIONE   MANIFESTAZIONE     

1.   Zona   riscaldamento-   modalità   di   esecuzione   del   riscaldamento   

Sono   consen�te   le   a�vità   di   riscaldamento   in   modalità   tradizionale   avendo   cura   di   evitare   gli   assembramen�.   Per   
quanto   concerne   i   lanci   il   riscaldamento   è   consen�to   solo   u�lizzando   gli   a�rezzi   personali.     



2.   Camera   di   Chiamata   CALL   ROOM   

Gli   atle�,   nel   rispe�o   del   distanziamento   entreranno   in   campo   accompagna�   dal   Segretario   di   Giuria.   Per   i   
concorsi   gli   atle�   porteranno   in   campo   le   proprie   borse/zaini,   facendo   a�enzione   che   una   volta   in   pedana   non   
siano   in   conta�o   con   quelle   degli   altri   atle�.   Per   le   gare   di   corsa   all’ingresso   nella   Call-room   gli   atle�   dovranno   
posare   le   borse/zaini   su   una   per�ca   all’uopo   predisposto,   che   da   un   adde�o   al   campo   gara   sarà   poi   portato   in   
MIXED   ZONE   dopo   l’arrivo   generale.   Borse   e   zaini   dovranno   rimanere   sulla   per�ca   e   saranno   prelevate/i   
dire�amente   dagli   atle�.     

3.   Direzione   Tecnica   e   Consegna   a�rezzi     

La   consegna   degli   a�rezzi   personali   (disco)   avverrà   presso   il    TIC2    entro   1,30   ore   preceden�   la   gara   

Ogni   tavolo   Giuria   avrà   predisposto   un   Gel   Igienizzante   e   ces�ni   in   prossimità   con   sacche�o   di   plas�ca   des�na�   a   
raccolta   guan�,   fazzole�,   mascherina,   etc   

4.   Zona   Mista   MIXED   ZONE   

Area   con   cordone   di   delimitazione   di   2m   disposto   in   uscita   dalla   pista   

5.   An�doping     

Zone   disposte   in   Area   Spogliatoio   con   servizi   dedica�   maschili   e   femminili   

MODALITÀ’   DI   SVOLGIMENTO     

Modalità   di   partecipazione     

Iscrizione   avviene   telema�camente.   Il   ri�ro   pe�orale   per   le   Compe�zioni   del   Pre-Mee�ng   dovrà   essere   svolto   
possibilmente   da   un   solo   rappresentante   per   squadra   dal    TIC1    (ingresso   1)   

Gare:   

● 100-200-400m:   6   atle�   serie   
● 800-1500:   12   atle�   serie   
● Salto   in   alto:   non   ci   sono   prescrizioni   par�colari   
● Salto   in   lungo:   non   ci   sono   prescrizioni   par�colari   
● Lancio   del   Disco:   fortemente   consigliato   uso   a�rezzo   personale.   Se   non   disponibili   trasportato   con   quan�   

dagli   Adde�   e   sanificato   

STAMPA   E   MEDIA.     

Accredi�     

Potranno   presentare   richiesta   di   accredito   stampa   agli   organizzatori   i   soli   iscri�   all’Ordine   dei   Giornalis�;   le   
richieste,   analizzate   con   il   supporto   dell’Area   Comunicazione   FIDAL,   dell’USSI   e   dell’Ordine   dei   Giornalis�,   
determinano   un   elenco   di   priorità   basato   sulla   rappresentanza   della   testata   giornalis�ca   (con   il   limite   numerico   di   
un   giornalista   per   testata).     

Fotografi     

Possibilità   di   accesso   a   tu�e   le   aree   garantendo   distanziamento   minimo   di   1,5m   e   l’u�lizzo   dei   DPI.  

Tribuna   stampa     

In   questo   spazio,   accessibile   ai   soli   accredita�   stampa   per   un   numero   massimo   di   12   giornalis�.   L’area   è   delimitata   
ed   esclusiva   per   ques�   


