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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

INFORMATIVA N° 16   del 03.01.2022 

Oggetto: aggiornamento novità Covid 

Di seguito informiamo sinteticamente sulla prassi da seguire per gare. 

Gare 8 e 9 gennaio al Palaindoor: 
- Capienza 35%: presenza massima di 560 spettatori; in caso di eccedenza del numero di 

presenze ammesso, il Comitato Fidal Marche non consentirà ulteriori ingressi di pubblico; 
- Atleti (che hanno compiuto 12 anni), tecnici e dirigenti coinvolti nelle gare: accesso con Green 

pass base che certifica la negatività nelle ultime 48 ore ad un test rapido, oppure nelle ultime 
72 ore ad un test molecolare; 

- Atleti minori di 12 anni: accesso libero per gli iscritti alle gare; 
- Pubblico, nel limite della capienza di cui sopra: accesso con Super Green pass, che si ottiene 

o con la vaccinazione (validità 15 gg. dopo la prima dose)
o guarigione certificata dal Covid-19

- pubblico – minori di 12 anni: accompagnati da genitori che autocertificano anche per il minore 
- collaboratori dell’organizzazione, giudici di gara tecnici e dirigenti  con permesso di entrata in 

campo (solo per il meeting giovanile nella misura di un tecnico ogni 5 atleti-gara presenti): 
accesso con Grenn pass base e, per disposizione interna, obbligo di indossare  
mascherina di protezione tipo FFP2 

- obbligo di autocertificazione e rilevamento della temperatura; si consiglia, per non produrre 
assembramenti, di portare l’autocertificazione già compilata (scaricabile dal sito Fidal) 

- obbligo di indossare la mascherina e di mantenerla indossata per tutta la permanenza 
nell’impianto, compresi gli atleti ad eccezione della durata della gara e del riscaldamento 

- distanziamento di 1mt. obbligatorio per tutti 
- non è consentito l’uso degli spogliatoi e l’accesso avviene esclusivamente dal piano 1 
- sempre al piano 1 (sopra la zona di riscaldamento) è prevista la consegna delle buste e la 

conferma delle iscrizioni 

Gare successive al 9 gennaio: 
- al Palaindoor: Super Green pass per tutti ad eccezione dei collaboratori all’organizzazione e 

giudici per i quali è sufficiente il green pass base, ma con obbligo di doppia mascherina, come 
sopra specificato;  

- i minori di 12 anni restano esentati dagli obblighi di cui sopra, ad eccezione dell’obbligo della 
mascherina 

- l’uso degli spogliatoi non è consentito 
- è fatto divieto di consumare cibi e bevande all’interno del Palaindoor. Solo per gli atleti 

e solo all’interno del campo gara (prima o dopo gare o riscaldamento) è ammesso l’uso di 
bevande 

Nella sezione “Stagione indoor 2022”, presente sul sito Fidal Marche, è pubblicato il protocollo di 
sicurezza con il dettaglio delle misure in vigore al momento.  

Il Presidente 
Avv. Simone Rocchetti 

http://www.fidalmarche.com/

