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Il presente documento definisce le regole di accesso ai Campi gestiti dalla FIDAL Lazio nel Comune di Roma, in 
funzione dell’emergenza COVID 19. 

A partire dal 6 maggio, come stabilito dal DPCM del 26 Aprile 2020 e poi specificato con  l’Ordinanza Regione 
Lazio del 2 Maggio 2020, sarà possibile, per un insieme ristretto di atleti, riprendere gli allenamenti. 

La FIDAL Nazionale ha indicato dei criteri che definiscono questo insieme ristretto a livello nazionale , fornendo 
inoltre due elenchi di atleti rispondenti ai criteri: Elenco 1, atleti Junior, Promesse, Senior nel 2020 con 
minimo ai CI Allievi, Junior, Promesse, Assoluti nel 2019, alla data del 31/12/2019 (escluse staffette); Elenco 2, 
definizione di atleti di interesse nazionale con criteri per Gruppi Sportivi Militari. 

E’ evidente che i due insiemi non sono disgiunti, atleti sono presenti sia nell’elenco 2 che nell’elenco 1. 

Il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha definito un elenco  (Elenco Atleti - Requisito minimo 2019 e primi 3 CI 
indoor - 4 Maggio.pdf) nel quale sono riportati gli atleti allievi (solo nati 2002), juniores, promesse, assoluti 
che risultavano iscritti a gare individuali ai Campionati Italiani su Pista nel 2019 (quindi in possesso del 
minimo), tesserati nel 2019 per Società del Lazio, oltre ai primi tre classificati ai Campionati Italiani indoor 
2020 tesserati nel 2020 per Società del Lazio. 

Questo elenco potrebbe essere mancante degli atleti che hanno conseguito il minimo, ma non si sono iscritti ai 
Campionati Italiani 2019; manca degli atleti che si sono tesserati nel 2020 per una società laziale provenendo 
da una Società fuori regione, ed avevano conseguito il minimo per i Campionati Italiani 2019; in qualche caso, 
non contempla gli atleti dell’Elenco 2, ovvero gli atleti di interesse nazionale per i Gruppi Sportivi Militari che 
non hanno partecipato nel 2019 ai Campionati Italiani, che tuttavia possono comunque accedere agli 
impianti; sicuramente, contiene delle inesattezze, che preghiamo le società interessate a comunicare al 
Comitato, sia in un senso (atleti che hanno diritto ad entrare non presenti), sia nel senso inverso (atleti 
contemplati nella lista, che però non rispettano in realtà i criteri FIDAL); in questo periodo, si chiede la 
massima responsabilità da parte di tutti, per consentire anche al Comitato di valutare e stabilire al meglio i 
criteri per l’accesso, non solo in questo periodo, ma anche nei successivi. 

Al fine di organizzare la riapertura degli Impianti per garantire il distanziamento sociale e la massima sicurezza, la 
FIDAL Lazio ha messo in atto varie iniziative, tra cui lo studio e la conseguente definizione di stringenti criteri 
che regolano l’accesso agli Impianti. 

In questo documento verranno definite le direttive di accesso agli impianti nel primo periodo della cosiddetta 
Fase 2, fermo restando che tali norme potranno essere tempestivamente modificate qualora dovessero 
evidenziarsi situazione critiche di qualsiasi motivo; questo primo periodo, con la suddivisione in fasce e per 
società, potrà essere inoltre un valido banco di prova per il periodo successivo, dove probabilmente 
aumenteranno gli utenti potenziali. 

Per fare questo, la FIDAL Lazio ha appunto individuato gli atleti tesserati con Società Laziali nel 2019 che 
risultavano iscritti ai CI di categoria (escludendo i nati nell’anno 2003) in gare individuali, aggiungendo 
anche gli atleti classificatisi nei primi tre posti ai CI Assoluti e di Categoria indoor 2020 (altro criterio ammesso 
dalla FIDAL Nazionale); qualche passaggio di società dal 2019 al 2020 è stato applicato, in generale le società 
associate agli atleti sono le società di appartenenza 2019. Le variazioni potranno essere segnalate al 
Comitato. 

L’elenco risultante è stato confrontato con l’elenco 1 inviato dalla FIDAL, e sono stati riscontrati molti casi di 
atleti in possesso dei requisiti secondo i criteri, ma non presenti nell’elenco 1; per ogni atleta, è stato indicato 
se ‘trovato’ o meno nell’Elenco 1, e se ‘non trovato’, quale è il motivo per cui la FIDAL Lazio ritiene l’atleta in 
possesso dei requisiti e quindi riconosce il diritto di ingresso. Potrebbero esserci anche casi di atleti presenti in 
Elenco 1 ma non presenti nell’elenco redatto dalla FIDAL Lazio, in questo caso comunque l’atleta potrà 
accedere al campo.  Questo elenco, con ripartizione per ciascuna società, è disponibile sul sito FIDAL e le 
Società potranno individuare i propri Atleti, segnalando eventuali inesattezze. 



 

Regole accesso Campi FIDAL Lazio – primo periodo Fase 2 Emergenza COVID 19 
 
4 Maggio 2020  

 
Questi dati sono stati utilizzati per definire una strategia di regolazione degli ingressi sui campi gestiti dalla FIDAL 

Lazio, ed individuare eventuali criticità. 

ANALISI DEI DATI 

L’analisi dati assume che, a parte eccezioni di seguito descritte, gli atleti si alleneranno nei campi 
geograficamente afferenti alla Società di appartenenza; dove questo determini criticità o indeterminazioni, 
la FIDAL Lazio definisce le regole di appartenenza dell’atleta al campo. 

Un altro assunto è che gli atleti  presenti in Elenco 2 potranno entrare in tutti i campi della Regione, qualsiasi 
orario di apertura, tranne per le limitazioni definite per l’uso esclusivo per i lanci. 

Lo studio della FIDAL Nazionale poi fatto proprio dallo studio CONI del Politecnico di Torino, stabilisce che lo 
spazio minimo per ciascun utente degli impianti debba essere di 65 mq.; per un campo di atletica, la FIDAL 
Lazio si propone di mantenere il numero degli utenti presenti, atleti e tecnici, sempre minore di 75 unità, 
numero che garantisce una area più che doppia per ciascun utente presente. 

In base a queste indicazioni ed ai numeri rilevati, in funzione dei numeri rilevati, non si rilevano aree di criticità 
nella Regione Lazio; nella città di Roma, dove FIDAL Lazio gestisce 3 impianti, al fine di assicurare la massima 
sicurezza, si applicano le regole di seguito descritte. 

Dal Lunedì al Venerdì, in campi ‘Paolo Rosi’, ‘Nando Martellini’, ‘Pasquale Gianattasio’, opereranno gli orari di 
apertura dalla ore 9:00 alle ore 19:00; il sabato e la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Gli atleti solo in elenco 1 potranno accedere ai campi in funzione della squadra di appartenenza, agli orari ad essa 
attribuiti; gli atleti in elenco 2, potranno accedere ai campi in tutti gli orari, fatti salvi gli orari dei lanci, nei 
quali potranno accedere solo atleti che hanno conseguito il requisito per i lanci o per le prove multiple, 
facendo solo lanci. 

Di seguito sono riportati i numeri degli atleti che soddisfano il requisito per atleta in Elenco 1 e nei primi 3 ai CI 
indoor, suddivisi per Provincia, Società, Campo di riferimento e Fascia temporale (per i soli Campi ‘Paolo Rosi’ 
e ‘Nando Martellini’). 

Prov. Società 
Numero Atleti 

Elenco 1 
Stadio di 

riferimento 
Eventuale aggiuntivo 
Stadio gestito FIDAL 

Fascia campo 
FIDAL 

LT LT220 RUNFOREVER APRILIA 1 Aprilia     
FR FR280 ATLETICA CASSINO 1 Cassino     
LT FR256 CUS CASSINO 1 Cassino     
RS RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 1 Ciampino     
RS RS013  ATL. COLLEFERRO SEGNI 2 Colleferro     
RM RM186 ATLETICA FIANO ROMANO 1 Fiano Romano     
LT LT270 POLIGOLFO 4 Formia     
RS RS195 RCF ROMA SUD 6 Frascati     
RS RS100 AD MAIORA FRASCATI 2 Frascati     
RI RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 51 Guidobaldi Rieti Paolo Rosi A 
RM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 41 Infernetto Stella Polare   
LT LT260 A.S.D. INTESATLETICA 4 Latina     
RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9 Nando Martellini   A 
RM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 25 Nando Martellini   A 
RM RM046 - ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 18 Nando Martellini   B 
RM RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS 5 Nando Martellini   B 
RM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 1 Nando Martellini   B 
RM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1 Nando Martellini   B 
RS RS050 - OLIMPIA NETTUNO 1 Nettuno     
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RM RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA  17 Paolo Rosi   A 
RM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11 Paolo Rosi   B 

  RM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 5 Paolo Rosi   A 
RM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 3 Paolo Rosi   B 
RM RM243 SPORT RACE 3 Paolo Rosi   B 
RM RM390 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 2 Paolo Rosi   B 
RM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 1 Paolo Rosi   B 
RM RM282 A.S.D. GUIDA SICURA 1 Paolo Rosi   A 
RM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 2 Stella Polare     
RM RM342 ATLETICA TIVOLI 1 Tivoli     
RS RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 2 Pomezia 
RS RS521 ASD ATLETICA VELLETRI 3 Velletri     
VT VT501 - ALTO LAZIO 1 Viterbo     
RM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 33       
RM RM052 - C.S. ESERCITO 23       
RM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 18       
RM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 13       

 

Gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari, in quanto atleti professionisti e in Elenco 2, potranno allenarsi liberamente 
nei Campi disponibili della Regione, privilegiando gli impianti del corpo di appartenenza. Molti degli atleti 
militari, inoltre, sono presso la residenza, spesso fuori dalla Regione. Per questo motivo, gli atleti militari non 
sono stati contemplati nei conteggi per i campi gestiti. 

Gli atleti in possesso dei requisiti definiti dalla FIDAL ma tesserati nel 2020 per società non della Regione Lazio, 
dovranno far effettuare richiesta da parte della propria Società al Comitato Regionale per consentire l’accesso 
agli impianti, documentando il possesso dei requisiti; la FIDAL Lazio provvederà alla gestione della richiesta in 
tempi rapidi. 

Le Società giovanili militari, Fiamme Gialle Simoni ed Esercito Sport e Giovani, sono state associate 
rispettivamente al campo ‘Pasquale Gianattasio’ (Stella Polare) e ‘Nando Martellini’ (Terme), anche se   
dispongono di impianti propri. 

La ripartizione degli atleti per Società e per campi con ‘presenza maggioritaria’ della società, ha evidenziato che 
solo gli Impianti del Paolo Rosi e del Nando Martellini necessitano di una regolamentazione particolare sui 
permessi di ingresso degli atleti di Elenco 1. Infatti, questi i numeri: 

Paolo Rosi:  43 atleti incidenti di “Elenco 1”;  

Nando Martellini: 59 atleti incidenti di “Elenco 1”. 

Al Pasquale Gianattasio gli atleti incidenti sarebbero teoricamente di più,ma la maggior parte è costituita da atleti 
delle Fiamme Gialle Simoni, che dispongono comunque del campo della Società di appartenenza, e perciò si 
ritiene non necessaria una ripartizione per fasce. 

Di seguito sono definite le regole di accesso agli stadi “Paolo Rosi” e “Nando Martellini” di Roma. 

 

Stadio ‘Paolo Rosi’, già dell’Acquacetosa o delle Aquile 

Anche se non appartenente alla provincia di Roma, visto che diversi atleti della Società  RI223 ATL.STUD. RIETI 
ANDREA MILARDI sono residenti a Roma, si ritiene opportuno aprire l’accesso a 10 atleti in elenco 1 della 
RI223 presso l’impianto Paolo Rosi; visto che gli atleti di interesse nazionale potranno accedere comunque e 
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che i lanciatori avranno orari dedicati ed esclusivi, si ritiene con questo intervento di soddisfare le esigenze 
degli atleti della RI223 in Elenco 1. 

 

 

Queste le ripartizioni per lo stadio ‘Paolo Rosi’: 

Fasce 
orarie\Giorno 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

9:00 – 11:00 Lanci Lanci Lanci Lanci Lanci Gruppo A Gruppo B 
11:00 – 13:00 Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A 
13:00 – 15:00 Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B    
15:00 – 17:00 Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A   
17:00 – 19:00 Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B   

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, lo stadio verrà riservato ai Lanci, per i soli atleti che hanno 
conseguito il requisito di ingresso in specialità dei lanci o delle prove multiple, per attività esclusive dei lanci. 
Non sarà possibile effettuare lanci, a parte il peso, in orari diversi. 

Come si evince dalla tabella precedente, i Gruppi A e B sono così ripartiti per Società: 

Società Num. Atleti Elenco 1 Gruppo 
RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA  17 A 
RM282 A.S.D. GUIDA SICURA 1 A 
RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10 A 
RM073 POL. UNIVERSITA’ FORO ITALICO 5 B 
RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11 B 
RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 3 B 
RM243 SPORT RACE 3 B 
RM390 ATHLETICA VATICANA A.S.D. 2 B 
RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 1 B 

In questa maniera, il gruppo A è potenzialmente composto da 28 atleti più i relativi tecnici (stimati 10), il gruppo B 
è potenzialmente composto da 25 atleti più i relativi tecnici (stimati 10). 

Anche aggiungendo gli atleti di Elenco 2 eventualmente non presenti in Elenco 1, i numeri stimati saranno 
sempre molto bassi rispetto agli standard previsti. 

Stadio ‘Nando Martellini’, già delle Terme di Caracalla  

Queste le ripartizioni per lo stadio ‘Nando Martellini’: 

Fasce 
orarie\Giorno 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

9:00 – 11:00 Peso/Salti Peso/Salti Peso/Salti Peso/Salti Peso/Salti Gruppo A Gruppo B 
11:00 – 13:00 Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A 
13:00 – 15:00 Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B    
15:00 – 17:00 Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A   
17:00 – 19:00 Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B   

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, lo stadio verrà riservato al lancio del peso ed alle specialità dei 
salti, per consentire un ulteriore riduzione del carico durante le altre fasce; gli atleti dei salti potranno 
comunque accedere all’impianto negli orari definiti per le proprie Società. 
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Società 
Num. Atleti 

Elenco 1 Gruppo 
RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 25 A 
RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS 5 A 
RM105 ATL. COLOSSEO 2000 1 B 
RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1 B 
RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9 B 
RM046 – ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 18 B 

 

In questa maniera, il gruppo A è potenzialmente composto da 30 atleti più i relativi tecnici (stimati 10), il gruppo B 
è potenzialmente composto da 29 atleti più i relativi tecnici (stimati 10). 

Anche aggiungendo gli atleti di Elenco 2 eventualmente non presenti in Elenco 1, i numeri stimati saranno 
sempre molto bassi rispetto agli standard previsti. 

 

Regole generali d’ingresso 

Tutti gli utenti saranno tenuti al rispetto delle regole del campo, con l’ulteriore applicazione del protocollo di 
sicurezza definito per il COVID 19. 

Sono assolutamente vietati comportamenti non rispettosi delle regole, come non rispettare il distanziamento o 
sputare; i trasgressori potranno essere allontanati dai custodi e il permesso revocato dalla Fidal Lazio. 

L’ingresso per le fasce orarie sarà consentito ESCLUSIVAMENTE nei primi 15 minuti della fascia di interesse, per 
consentire i controlli in sicurezza da parte del personale, e l’eventuale attesa dovrà avvenire nel rispetto del 
distanziamento sociale. Al di fuori del primo quarto d’ora, non sarà possibile accedere all’impianto per quella 
fascia oraria, in maniera tale da permettere agli addetti la verifica del comportamento in campo. 

L’uscita, che avverrà con un percorso diverso rispetto all’ingresso (si fa riferimento alle norme di ciascun 
impianto), dovrà avvenire ASSOLUTAMENTE entro 5’ prima dal termine di orario della fascia . 

E’ necessario compilare da parte delle Società l’elenco degli atleti per l’ingresso, per i singoli e tecnici la 
dichiarazione definita da FIDAL Nazionale. 


