
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA IN SITUAZIONE DI 
EMERGENZA COVID 19 
 
Validità: da lunedì 18 maggio 2020 fino a successive modifiche 
 
Riferimenti normativi: 
Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 
2020 
Per l'Emilia-Romagna le misure sono integrate dall'ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 
maggio 2020 
DPCM del 26/04/2020 e relative Linee Guida 
 
Il presente Disciplinare verrà esposto all’ingresso dell’impianto e divulgato in modalità elettronica 
 
# L’orario di apertura per attività di atletica leggera è fissato, al momento, dalle ore 17:00 alle ore 20:30 dal 
lunedì al venerdì per i soli atleti convocati in specifici orari e giorni al fine di ridurre il rischio di contagio – 
Chiuso il sabato e la domenica. 
 
# L’accesso all’impianto è consentito solo con mascherina di protezione (conformi Norma EN 14683 – 2019) 
che gli atleti potranno togliersi solamente prima di accedere alla pista e alle pedane 
 
# Gli allenamenti sono al momento da intendersi a “porte chiuse” pertanto non potranno accedere all’area 
famigliari ed accompagnatori e alle 18.15 chiuderemo il cancello d’ingresso. 
 
# Chiunque accederà all’impianto dovrà preventivamente sottoscrivere l’autodichiarazione di non aver 
avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi riferibili 
all’infezione e di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da coronavirus, (da rinnovare ogni 14 
giorni). Abbiamo anche noi delle copie da distribuire. 
 
# L’entrata all’impianto potrà avvenire previo il controllo della temperatura corporea con apposito 
termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito 
l’ingresso e la persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il servizio medico. 
 
# Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi  
 
# Particolare attenzione dovrà essere prestata nel non creare assembramenti nei luoghi di entrata/uscita 
dell’impianto e tutti gli allenatori vigileranno l’un con l’altro affinché sull’operato di tutti 
 
# L’accesso al magazzino per il recupero di attrezzature è consentito solamente agli allenatori 
 
# Ogni atleta avrà a disposizione un'area personale in cui mettere il proprio zaino e la propria bicicletta. 
L’abbigliamento degli atleti non dovrà mai entrare in contatto con quello di altri atleti 
È obbligatorio dotarsi di borracce personali 
Si raccomanda che fazzoletti di carta e salviette siano gettati negli appositi contenitori. 
 
# sarà presente anche dispenser di disinfettante per ogni eventualità al fine di garantire a tutti i 
frequentatori la possibilità di disinfettarsi le mani frequentemente. 


