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In tema di emergenza Covid-19, in ambito sportivo, sono fonti ufficiali le disposizioni del Dipartimento per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio, del CONI e della FIDAL Nazionale. Esse non sollevano gli Organizzatori dal dovere del 

continuo aggiornamento circa le norme previste in divenire, dalla facoltà delle amministrazioni e dei proprietari o 

gestori degli impianti di prevedere autonomamente misure più restrittive e quindi dalla necessità di adottare le misure 

più idonee per tutela di Atleti, Tecnici, Giudici, Dirigenti e Operatori a qual si voglia titolo coinvolti nelle manifestazioni. 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/ 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19  

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

Protocollo per la ripresa delle competizioni su piata di Atletica Leggera – Covid 19  

E’ il documento pubblicato dalla FIDAL e reperibile al link:   

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2_Aprile_2021.pdf 

Il documento è in costante aggiornamento (ultimo aggiornamento del 02.04.2021)  al fine di recepire le nuove 

direttive emanate di volta in volta dal Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o 

assunte dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ogni organizzatore dovrà adattarlo alle specificità del 

proprio impianto e della propria manifestazione, applicando le disposizioni di seguito riportate in materia di 

organizzazione generale, rispetto del RTI, ulteriori indicazioni tecniche e di tutela sanitaria. 

Inserimento in calendario delle manifestazioni e successiva autorizzazione. 

Si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale tutti i confronti competitivi fra due o 

più atleti, inseriti nel sito del CONI, su proposta della FIDAL attraverso i propri Organi Territoriali dalla 

categoria Ragazzi, con esclusione, ad oggi pertanto, delle categorie Esordienti. Gli organizzatori per vedersi 

approvata la manifestazione devono pertanto, con largo anticipo, inoltrare richiesta al Comitato Regionale 

con l’indicazione di sede, data e programma previsti. 

Atleti 

Per Atleti partecipanti si intendono tutti i tesserati FIDAL, uomini e donne, dalla categoria Ragazzi con 

esclusione, ad oggi, delle categorie Esordienti.  

Iscrizioni conferme e variazioni 

Salvo ulteriori indicazioni i protocolli di riferimento sono quelli relativi alle gare indoor 2021 e outdoor 2020 

e prevedono iscrizioni e conferme con riferimento ai regolamenti delle singole manifestazioni.  

Distanziamento e DPI 

Distanziamento di almeno 1mt sempre in ogni fase dello svolgimento della manifestazione con l’eccezione 

delle gare non in corsia. DPI (DPI chirurgica o FP2) obbligatori sempre in ogni fase dello svolgimento della 

manifestazione ad eccezione, per gli Atleti, nelle gare e in riscaldamento se in zona gialla e fino alla rossa.  

Fermo restando l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie (art. 1 del DPCM 2 marzo 2021), l’ordinanza 22/6/2021 del Ministro della Salute, efficace fino 

al prossimo 31 luglio e pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” 23/6/2021 n. 148, stabilisce che, a partire da lunedì 

28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il 

distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle 

strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del 

sistema immunitario. 
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Impianti di Atletica Leggera 

La circolare FIDAL del 20.11.2020 ha precisato che gli impianti di atletica leggera non sono riconducibili 

alle tipologie dei circoli o dei centri sportivi per i quali il DPCM prevede la chiusura in zona rossa. Gli impianti 

di Atletica Leggera possono quindi rimanere aperti fermo restando l’applicazione dei necessari controlli circa 

accessi, distanziamento, igienizzazione, etc. E’ inteso che localmente è facoltà delle amministrazioni e dei 

proprietari o gestori degli impianti prevedere autonomamente misure più restrittive.  

Accesso agli impianti di Atletica Leggera 

A quanti aventi diritto di accesso agli impianti di atletica leggera (atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori di 

minori e/o diversamente abili che necessitano di assistenza, fornitori e personale di gestione/manutenzione), 

l’accesso all’impianto, nelle differenti modalità previste per i singoli impianti, è consentito previa misurazione 

della temperatura corporea e rilascio dell’autocertificazione. Quanti guariti dal Covid-19 dovranno/vorranno 

riprendere l’attività sportiva e quindi accedere agli impianti di atletica leggera, dovranno produrre la 

documentazione prevista dalle autorità sanitarie per il rientro presso uffici pubblici e privati, scuole o 

università. 

Accompagnatori 

Sono da intendersi come accompagnatori i tesserati non facenti parte del pubblico (là dove autorizzati ad 

assistere alla manifestazioni nelle aree a loro riservate) al seguito degli Atleti con mansioni tecniche e/o di 

sorveglianza.  Le gare prevedono le seguenti  quote accompagnatori / atleti: 

- Assoluto: 1 ogni 2 atleti   

- Giovanile: 1 ogni 3 atleti   

Gli accompagnatori devono essere Tecnici o Dirigenti tesserati per la FIDAL.  Solo per il settore giovanile 

(cat. Es, R, C), gli atleti, se il Tecnico non può essere presente, potranno essere accompagnati da un genitore 

munito di delega della Società di appartenenza, sempre nella misura di un genitore ogni 2 atleti. 

Presenza di pubblico 

L’accesso del pubblico, se previsto, deve avvenire previo esibizione del Green pass agli organizzatori. La 

presenza del pubblico deve prevedersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia 

assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano 

abitualmente conviventi, sia per il personale. Si ribadisce che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti 

muniti di certificazioni verde COVID-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata 

all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per 

cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore 

a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.  

In caso di verifica da parte delle autorità e di constatata violazione delle prescrizioni può essere elevata una 

sanzione pecuniaria a carico dell’organizzatore. 

Accesso in pista e in pedana 

Gli accessi in pista e in pedana per Atleti e le sole Giurie coinvolte dovranno avvenire ordinatamente 

mantenendo sempre i distanziamenti previo chiamata e secondo il programma orario previsto. Stessa 

modalità dovrà essere osservata per l’uscita dal campo. 
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Igienizzazione 

Dovranno essere predisposti prodotti igienizzanti per le mani: agli accessi dell’impianto e della pista, al 

traguardo, nelle pedane, alla postazione speaker, nelle toilette e in ogni altro luogo dove si ritenga necessario. 

Bevande e cibo 

Per nessun motivo dovrà essere consentita la distribuzione di cibo e bevande se non da punti vendita da 

asporto in possesso delle autorizzazioni necessarie. Per il personale in campo dovrà essere prevista la 

distribuzione di acqua in confezione chiusa ad uso esclusivo. Preferibile l’uso di borracce o contenitori 

personali. 

Spogliatoi e wc 

Gli spogliatoi saranno chiusi, ogni Atleta dovrà provvedere al proprio cambio riponendo  il materiale nella 

propria borsa. Potrà essere previsto un locale per il solo cambio abiti senza che nulla venga lasciato depositato 

e prevedendo periodica pulizia. I servizi Wc, maschi, femmine e disabili dovranno essere mantenuti disponibili 

e periodicamente puliti e arieggiati. 

Locale Segreteria e magazzini 

Riservati alle persone addette, con presenza di materiale igienizzante, sempre ventilati con porte e finestre 

aperte. 

Speaker 

Dovrà essere prevista idonea postazione fissa, separata e distanziata con microfono in uso esclusivo a ciascun 

speaker che opereranno sempre e comunque distanziati di almeno 1mt. Il microfono andrà igienizzato con 

cura e frequenza. 

Premiazioni 

Se previste, sempre e comunque prevedendo distanziamenti e DPI (per quest’ultimo vale quanto di cui al 

punto “Distanziamento e DPI”). 

Fotografi e Stampa 

Solo persone autorizzate con la necessità inderogabile di distanziamenti e DPI (per quest’ultimo vale quanto 

di cui al punto “Distanziamento e DPI”). 

Gare in corsia 

Le gare di corsa in corsia (dai metri 100 ai metri 400 con ostacoli e non) si potranno svolgere in modalità 

tradizionale. 

Gare con Ostacoli: salvo quanto necessario adottare/prevedere in fase di allestimento 

dell’impianto di gara, durante lo svolgimento delle batterie/finali non sono previste particolari esigenze di 

sanificazione degli ostacoli, in ragione del ridottissimo tempo di contatto tra l’atleta e l’ostacolo nella fase di 

scavalcamento. Diversamente potrebbe essere necessaria un’azione di sanificazione, laddove l’atleta cadendo 

dovesse rimanere sopra l’ostacolo. 
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Gare non in corsia 

800  max n° 12 atleti per serie 

1500  max n° 16 atleti per serie 

2000, 3000 (anche con siepi), max n° 18 atleti per serie; ove possibile gli atleti dovranno partire suddivisi 

in due differenti linee di partenza come da Regola Tecnica 17.5.2 (ex Regola 163) 

5000, 10000 max n° 20 atleti per serie; ove possibile gli atleti dovranno partire suddivisi in due differenti 

linee di partenza come da Regola Tecnica 17.5.2 (ex Regola 163) 

Marcia max n° 25 atleti per serie, ove possibile gli atleti dovranno partire suddivisi in due differenti linee 

di partenza come da Regola Tecnica 17.5.2 (ex Regola 163). 

Per le gare di Mezzofondo, Fondo e Marcia su Pista, il Delegato Tecnico potrà decidere per un incremento del 

numero massimo di partecipanti per serie in base al numero totale e agli accrediti degli atleti presenti. 

Salti in elevazione 

I salti in elevazione potranno svolgersi nelle modalità consuete. Per il salto con l’asta è vietato l’uso del 

dispenser comune per il magnesio o prodotti similari; ogni atleta dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti 

personali (sacchi monouso, magnesio o prodotti similari personali). 

Salti in estensione 

È possibile svolgere le competizioni in modalità usuale 

Lanci 

Gli atleti dovranno essere in possesso del proprio attrezzo e utilizzarlo in gara in via esclusiva. Gli atleti non 

in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a disposizione dagli 

organizzatori. E’ fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o messi a disposizione dalle Società di 

appartenenza. Nel caso in cui dovessero essere utilizzati attrezzi di dotazione dell’impianto/organizzatore, gli 

stessi dovranno essere sanificati dal personale addetto a conclusione di ogni singolo lancio, prima di essere 

messi nuovamente a disposizione degli atleti. Il personale operante nella zona di caduta degli attrezzi (giudici 

e volontari) dovrà essere dotato dei DPI (vale quanto di cui al punto “Distanziamento e DPI”).  

Prove Multiple 

Andranno utilizzate tutte le accortezze e le specifiche delle singole discipline sopra descritte 

  

 


