
 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA INDOOR 2022 
 

PROTOCOLLO INGRESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DEL 

PALAINDOOR “O. BERNES” – 2022 

 
 

In ottemperanza alle normative vigenti in tema di contrasto al contagio da coronavirus, vengono applicati i protocolli della 

FIDAL , viene inoltre stilato il seguente protocollo Regionale per ACCESSO ALLA STRUTTURA in occasione delle gare di 
Atletica Leggera. 

Si raccomanda di attenersi ad un comportamento consapevole. 

 

● Obbligo di Green Pass Rafforzato* per l’accesso di Atleti, Tecnici, Dirigenti e Pubblico 

● Green Pass Base* per Giudici e Volontari 

● Rilevazione della temperatura corporea  

● Tutti gli utenti sono tenuti alla consegna del modulo autocertificazione Covid già compilato, per poter 

accedere alla struttura. 

● Obbligo di mascherina FFP2 da indossare per tutta la permanenza all’interno dell’impianto coprendo naso e 

bocca 

● Capienza consentita non superiore al 35% di quella massima autorizzata 

 
*non si applica a bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento ai protocolli sopracitati. 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 
Tutti gli utilizzatori dovranno accedere dal cancello in via Del Maglio (vicino al parcheggio); gli accessi 

saranno separati e divisi per tipologia di utenti: 

• ingresso per giudici e operatori; 

• ingresso per atleti, tecnici; 

• ingresso per dirigenti e pubblico. 
 

Le tribune saranno suddivise in due distinte zone, una riservata a tecnici e atleti, una riservata a dirigenti e 

pubblico. Si evidenzia che secondo le normative vigenti la capienza massima concessa nelle tribune risponde al 35% e 
nel caso del Palaindoor “Ovidio Bernes” è pari a 270. 

 

NORME SANITARIE GENERALI 

• Chiunque accederà all’impianto dovrà obbligatoriamente essere dotato di mascherina FFP2, che dovrà essere 

indossata, coprendo integralmente naso e bocca per tutta la permanenza all’interno; 

• si ricorda di mantenere le distanze raccomandate dai protococolli e segnalate sulle tribune. 

 

NORME SPECIFICHE 

• Atleti: 
1. all’ingresso, successivamente ai controlli Covid, riceveranno un braccialetto di carta da indossare per poter 

accedere nella zona di gara; 

2. dovranno svolgere il riscaldamento nell’area esterna; 

3. all’orario prestabilito sarà permesso l’ingresso in campo attraverso la Call Room; 
4. potranno depositare le proprie borse nelle rispettive pedane per i concorsi e sotto la tribuna, dopo la linea di 

arrivo, per le corse; 

5. al termine della propria gara recupereranno il proprio materiale e usciranno dall’impianto nel minor tempo 
possibile; 

6. nel caso volessero rientrare nella struttura, dovranno accedere dall’ingresso per il pubblico; 
7. si invitano le Società a organizzare la gestione e il controllo degli Atleti delle categorie giovanili nelle aree esterne 

all’impianto, tramite Tecnici, Dirigenti o accompagnatori. 

• Dirigenti e Tecnici: dopo i controlli dovranno posizionarsi sulle tribune; ai tecnici non sarà permesso l’accesso 

in campo. 

• Giudici e operatori addetti ai servizi in campo: dopo le verifiche Covid dovranno dirigersi direttamente nella 
zona di gara. 

 

Chi non rispetterà queste regole verrà allontanato dalla struttura. 

http://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022_2.pdf.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022_2.pdf.pdf

