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ACCESSO E ACCREDITO   
Verranno utilizzati solo il piano 1 e il piano 0. Il piano -1 rimarrà completamente chiuso. 
Dal piano 1 si accede dal parcheggio superiore. 
Accesso per ATLETI/TECNICI consentito solo dal piano 1. Gli spogliatoi saranno chiusi. 
 
PIANO 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conferma atleta singola ed elettronica. 
Ad ogni atleta/tecnico braccialetto di colore diverso per ogni meeting. 
Il braccialetto certifica la validazione dei controlli e permette di sostare in tribuna quando non si è coinvolti 
nelle gare.  
Pagamento scalato da area riservata online per le società Fidalmarche 
Pagamento obbligatorio anticipato con bonifico per gli extraregione. (eventuali pagamenti sul posto 
maggiorati del 30%) 
Iscrizione sul posto previste solo con tutela atleta entro 90 min dall’inizio della gara.20€ a gara. 
ACCESSO TECNICI 
Verrà predisposta una postazione per accesso tecnici e richieste particolari, 1 tecnico ogni 5 atleti gara potrà 
accedere all’impianto. Non sono consentite sostituzioni di tecnici accreditati durante la sessione di gara. 
Verrà consegnato relativo pass(braccialetti). Il comitato regionale valuterà di volta in volta il rilascio di 
eventuali pass aggiuntivi a proprio insindacabile giudizio e dietro richiesta (da inviare entro la scadenza 
iscrizioni alla mail cr.marche@fidal.it) adeguatamente motivata per ragioni gravi ed eccezionali 
Per gli atleti militari è previsto l’accesso per il tecnico personale. 
I Tecnici potranno accedere all’area riscaldamento ma NON potranno accedere in pista.  
 

TAVOLO CONFERMA/VERIFICA 
PAGAMENTO/RITIRO PETTORALE 

CONTROLLO TEMPERATURA E MODULI  

http://www.fidalmarche.com/
mailto:cr.marche@fidal.it
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ACCESSO AREA RISCALDAMENTO E CALL ROOM  
L’accesso all’area riscaldamento/call room è consentito solamente a coloro che effettuano la gara 
entro i 30/40 min e in funzione dell’orario di ingresso call room che verrà esposto di volta in volta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA CONTROLLO ACCESSO CALL ROOM 

 
Posso accedere circa 40 atleti per volta. Ogni 5 min vengono fatte entrare 2 serie 
Con opportune affissioni (in più punti in tutto il palaindoor) tramite touch screen 70 minuti prima della gara 
vengono esposte le serie in funzione di regolarizzare gli afflussi. 
 
ACCESSO TECNICI  
I tecnici autorizzati potranno accedere all’area riscaldamento solo tramite pass. 
I tecnici non potranno accedere in pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA ATTESA ATLETI  
CALL ROOM  
DISTANZIATI 

http://www.fidalmarche.com/
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AREA RISCALDAMENTO  

 
 
 
 
ingresso area riscaldamento/call room da verifica accesso del 
piano di sopra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possono accedere circa 40 atleti, con mascherina e possibilmente distanziati. 
Personale del palaindoor verificherà. 
Ogni 5 minuti circa un giudice coadiuvato da personale del palaindoor preleverà dall’area riscaldamento gli 
atleti delle serie in partenza e li porteranno tramite percorso segnalato in area partenza. 
Ogni 5 minuti dal piano superiore di accesso scenderanno le due serie successive 
Per i concorsi il riscaldamento avverrà direttamente in pedana. 
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SIMULAZIONE FLUSSO GARA 60M DONNE  
INIZIO GARA ore 15 
Ore 14.15 accesso area riscaldamento prime 5 serie gara femminile 
Ore 14.45 serie 1 e 2 prelevate da area riscaldamento SERIE 6-7 DA CALL ROOM AD AREA RISCALDAMENTO 
Ore 14.55 serie 1 entra in pista 
Ore 15.00 
SERIE 1  PARTENZA POI USCITA DALLA PISTA 
SERIE 2 ENTRATA IN PISTA 
SERIE 3-4 DA AREA RISCALDAMENTO AD AREA ATTESA 
SERIE 8/9 DA CALL ROOM AD AREA RISCALDAMENTO 
 
Ore 15.05  
SERIE 2  PARTENZA POI USCITA DALLA PISTA 
SERIE 3 ENTRATA IN PISTA 
SERIE 5 DA AREA RISCALDAMENTO AD AREA ATTESA 
SERIE 10-11 DA CALL ROOM AD AREA RISCALDAMENTO 
 
Ore 15.10 

 

SERIE 1 IN PARTENZA 

SERIE 2 IN ATTESA 

SERIE 3-4-5 AREA 
RISCALDAMENTO 

USCITA ATLETI  

http://www.fidalmarche.com/
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SERIE 3  PARTENZA POI USCITA DALLA PISTA 
SERIE 4 ENTRATA IN PISTA 
SERIE 6 DA AREA RISCALDAMENTO AD AREA ATTESA 
SERIE 12-13 DA CALL ROOM AD AREA RISCALDAMENTO 
 
 

http://www.fidalmarche.com/
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INGRESSO E PERMANENZA NELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAINDOOR  
STAGIONE INDOOR 2021 

REGOLE COVID-19 
 

1. L'ingresso all’impianto è consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati 
con società affiliate FIDAL o autorizzati dalla direzione all’ingresso nell’impianto. Possono 
accedere solo gli atleti partecipanti alle gare come da sessione di gara. Il personale necessario 
allo svolgimento della manifestazione e un numero di tecnici e dirigenti come indicato dagli 
organizzatori per ogni singola manifestazione.  

 
2. Tutti coloro che accedono all'impianto devono compilare l’autocertificazione COVID, la cui 

validità è di 10 giorni e consegnarla agli incaricati di FIDAL Marche  
 

3. Tutti coloro che accedono all'impianto devono indossare la mascherina (non accettate quelle 
con valvola) e mantenerla indossata per tutta la permanenza nell’impianto. L’uso della 
mascherina unitamente al distanziamento è obbligatorio anche per gli atleti tranne durante le 
gare e gli esercizi di riscaldamento. La mascherina va nuovamente indossata entro 5 minuti 
dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti 
da un’area all’altra dell’impianto. 

 
4. Tutti coloro che accedono all'impianto saranno sottoposti, al momento dell'ingresso, alla 

misurazione della temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a chiunque abbia 
temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 
5. Tutti coloro che accedono all'impianto dovranno, al momento dell'ingresso, igienizzarsi le 

mani con il disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda di ripetere la disinfezione più 
volte durante la manifestazione 

 
6. Tutti coloro che sono all'interno dell'impianto devono mantenere in ogni momento una 

distanza minima di 1 metro tra loro. I tecnici e gli atleti, quando non impegnati in gara, 
devono sempre sostare nell’area tribune ai posti loro assegnati al momento dell’ingresso.  
 

7. Per gli spostamenti all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi indicati dalla 
apposita segnaletica. 

 
8. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e 

delle docce non è consentito.  
 

http://www.fidalmarche.com/
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9. I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante tutta 
la permanenza all’interno dell’impianto 

 
 

10. Gli oggetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio di 
oggetti personali. Le borse vanno portate con sé nell’area di riscaldamento e in call room e 
posizionate nell’area a ciò predisposta a distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra. Le borse 
vanno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la gara. 

 
11. Le attrezzature sportive utilizzate in fase di riscaldamento devono essere igienizzate al 

termine dell’utilizzo da parte dell’atleta (si consiglia comunque una igienizzazione anche 
prima dell’utilizzo). Si consiglia l'uso di attrezzi personali. In caso non sia possibile l'uso di 
attrezzi personali, gli attrezzi dovranno essere igienizzati ad ogni cambio di atleta che li 
utilizza.  
 

12. L’utilizzo dei touch screen sarà consentito solo dopo igienizzazione delle mani tramite 
materiale messo a disposizione 
 

13. Verrà predisposto un servizio di pulizia e/o sanificazione prima/durante/dopo ogni sessione di 
gara. 

 
14.  Le mascherine utilizzate e il resto del materiale potenzialmente infetto deve essere gettato 

negli appositi cestini che saranno gestiti come da normative. 
 

15. Nel caso in cui una persona presente nell'impianto sviluppi febbre e sintomi respiratori, lo 
deve dichiarare immediatamente ad un addetto dell'organizzazione, la persone verrà 
sollecitamente isolata nel locale a tale scopo attrezzato (spogliatoio piano -1) . All’interno del 
locale non potranno soggiornare altre persone. La persona isolata contatterà telefonicamente 
il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, informandone l'organizzazione. In caso 
di isolamento momentaneo dovuto aI superamento della soglia di temperatura, 
l'organizzatore garantirà la riservatezza del lavoratore coinvolgendo solo il personale 
strettamente necessario alla gestione del caso e non diffondendo informazioni ad altri sullo 
stato di salute del soggetto 
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