
 

 

 

PRESCRIZIONI DI COMPORTAMENTO 
PER GLI ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI 

 

 

ATLETI: 
si dovranno presentare puntuali, come da programma, presso l’ingresso a loro 
riservato dell’impianto, sito in via Montefiorino. 

Dovranno:  

- indossare la mascherina 

- indossare il braccialetto identificativo che troverete nella busta consegnata 
alla società sportiva al momento dell’accreditamento 

- consegnare la dichiarazione 

- sistemarsi in una delle seggiole che troverete sotto i vari gazebo, mantenendo 
la distanza tra atleti, qui potrete prepararvi per effettuare la prova di 
riscaldamento. Tutto il materiale da voi portato in pista dovrà rimanere sotto, 
accanto o sopra la seggiola. 

- Una volta pronti ed indossata tutta l’attrezzatura necessaria, potrete togliervi 
la mascherina e recarvi presso le corsie dedicate al riscaldamento. 

- Quando sarete chiamati dai giudici, dovrete presentarvi mantenendo le 
distanze sotto ai gazebo destinati a tale operazione. 

- Svolgimento della gara 

- Una volta terminata la gara, chi si sarà qualificato tornerà a sedersi nella 
propria seggiola, gli altri atleti dovranno lasciare il campo gara e se vorranno 
continuare a vedere la manifestazione potranno farlo recandosi allo spazio 
accompagnatori/genitori che si troverà presso l’ingresso all’impianto sito in 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      P.le Senio. Il tragitto è molto breve, attraversando il centro commerciale 

- Al termine delle gare della categoria interessata, tutti gli atleti dovranno uscire 
dal percorso di gara e lasciare lo spazio alle altre categorie 

- Le categorie contemporaneamente nell’impianto potranno essere al massimo 
due, la prima sta svolgendo la gara, la seconda sta effettuando i preparativi ed 
il riscaldamento. 

Tutti gli atleti non interessati alle gare potranno assistervi nello spazio riservato agli 
accompagnatori, mantenendo la distanza tra le persone non conviventi e nel caso sia 
necessario indossando la mascherina. 

Ad ogni ingresso ci sarà del personale che vi chiederà di far vedere i vostri pass, di 
consegnare la documentazione necessaria e tutto quanto concerni la prevenzione 
epidemiologica covid-19. 

 

TECNICI: 
- Dovranno adempiere a tutte le norme sopra descritte per gli atleti 

- Per loro non ci sarà una zona predeterminata, potranno mettersi lungo il 
percorso all’esterno e non all’interno. Chiaramente non dovranno 
minimamente intralciare il lavoro della giuria e di tutti gli addetti. 

- Se non hanno atleti interessati alle gare potranno assistervi, senza sostare 
nell’area atleti, ma distribuirsi lungo il percorso mantenendo le distanze e 
cercando di non ostruire la visuale lungo il rettilineo di arrivo, zona riservata 
agli accompagnatori. Se lo vorranno potranno anche andare nella zona 
accompagnatori. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTI: 
- Potranno entrare nel campo gara, zona atleti, uno ogni 5 atleti che in quel 

momento gareggiano o stanno per gareggiare. 

- Dovranno rispettare tutte le normative già sopra citate per gli atleti e tecnici 

- Se non sono interessati con atleti che gareggiano o stanno per gareggiare, non 
dovranno stare nella zona riservata allo svolgimento delle gare, ma potranno 
vedere la manifestazione nella zona riservata agli accompagnatori. 
Chiaramente con tutte le prescrizioni del caso, già sopra citate. 

 

ACCOMPAGNATORI/GENITORI 
- Potranno accompagnare l’atleta al cancello di ingresso dell’impianto  

- Dovranno seguire le gare nelle zone a loro riservate 

- Non dovranno, per nessun motivo, entrare nella zona riservata agli atleti 

- Potranno riprendere il proprio atleta, una volta finita la gara, sempre fuori dal 
cancello zona atleti. 

 

N.B. NELLA ZONA ATLETI CI SARÀ UNA CORSIA DI ENTRATA  

ED UNA CORSIA DI USCITA. 


