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SVOLGIMENTO 
DELLE 

MANIFESTAZIONI A 
SEGUITO 

DELL’EMERGENZA 
COVID-19 



I suggerimenti riportati sono da considerarsi temporanei e
legati alla fase di emergenza Covid-19

Sono in continuo aggiornamento pertanto è necessario
verificare sul sito Fidal nazionale nella sezione «COVID-19»
eventuali modifiche al protocollo

A livello locale (Provinciale e Regionale) e rigorosamente a
porte chiuse, la FIDAL ha varato il programma dei «Test di
Allenamento Certificati»

PREMESSA



TAC

Il dispositivo organizzativo dovrà prevedere il seguente obbligatorio e ridotto
numero di giudici e operatori

Ai tecnici non operativi in pedana dovrà essere riservato uno spazio
adeguato per poter seguire i propri atleti



TAC

Allo stato attuale potranno svolgersi test per le seguenti specialità U/D



ISCRIZIONI E CONFERMA

Potranno avvenire solo in modalità on line tramite il sito del CR

Sul sito verranno pubblicati la composizione delle serie con i nomi dei
partecipanti e gli orari di ingresso all’impianto

All’ingresso all’impianto verrà misurata la temperatura corporea

L’accesso sarà consentito solo con i DPI il cui uso è obbligatorio per quanti
siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in
gara



RISCALDAMENTO

Sarà consentito correre senza possibilità di utilizzare le attrezzature e
mantenendo il distanziamento

Per i concorsi e le gare con ostacoli il riscaldamento avverrà in pedana/pista



CALL ROOM

Si potrà derogare dall’allestimento della Call Room «classica»
predisponendo comunque una zona dedicata di accesso diretto alla
pista/pedana

Per i concorsi gli atleti porteranno in campo le loro borse facendo attenzione
che una volta in campo non vengano a contatto con quelle di altri atleti



DIREZIONE TECNICA E CONSEGNA 
ATTREZZI

Per la consegna e il ritiro degli attrezzi personali verrà identificata una zona
nei pressi del magazzino

Gli addetti dovranno indossare i DPI e nell’area dovrà essere presente gel
sanificante



ALLESTIMENTO PEDANE

Giudici e Addetti dovranno operare con la mascherina e sui tavoli della
giuria dovrà essere presente gel sanificante

Ogni postazione delle giurie come pure le aree a disposizione degli atleti
dovranno essere forniti di cestini con sacchetti destinati alla raccolta di
guanti, fazzoletti e mascherine

I tavoli dovranno consentire la distanza minima tra i giudici così come le
aree per gli atleti e tecnici

Le postazioni dovranno essere sanificate tra una competizione e l’altra e ad
ogni cambio di giuria



Segreteria tecnica self crono addetti 
alle misurazioni

Per Segreteria Tecnica e Cronometraggio ogni postazione dovrà garantire
non meno di 1.50 m di distanza tra gli operatori

Si raccomanda che gli operatori sef crono svolgano per l’intera durata della
manifestazione le stesse funzioni e operino sempre con gli stessi apparati

Gli addetti alle misurazioni è d’obbligo l’uso della mascherina chirurgica e la
sanificazione delle attrezzature



GARE DI CORSA

Le gare in corsia non presentano criticità in quanto gli atleti correranno su
corsie alternate

Per gli 800 si potranno svolgere in corsia utilizzando gli appositi scalari o a
cronometro con partenze distanziate

Ulteriori modalità sono in fase di studio da parte del settore tecnico



SALTI IN ELEVAZIONE

Gli atleti dovranno dotarsi di un telo di caduta da posizionare sul
saccone prima di ogni tentativo

L’operazione di posizionamento e rimozione dovrà essere gestito
dall’atleta stesso eventualmente aiutato da due addetti
dell’organizzazione avendo cura che la faccia del telo a contatto con il
saccone sia sempre la stessa

Per il salto con l’asta è vietato l’uso del dispenser comune per il
magnesio



SALTI IN ESTENSIONE

Il personale operante in pedana (giudici e volontari) dovranno essere
dotati di mascherina e gel igienizzante

E’ consigliato il rivoltamento/spalatura della sabbia dopo ogni salto
anche in fase di riscaldamento

Privilegiare i salti di riscaldamento a chiamata



LANCI

Gli attrezzi personali dovranno essere utilizzati in via esclusiva

Gli atleti non in possesso di attrezzi personali dovranno utilizzare solo
quelli messi a disposizione dall’organizzatore

Gli attrezzi dovranno essere sanificati da personale addetto a
conclusione di ogni singolo lancio e prima di essere messi nuovamente
a disposizione degli atleti

Il personale operante nella zona di caduta dovrà essere dotato di
mascherina e gel

E’ vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio

Privilegiare i lanci di riscaldamento a chiamata



GUANTI 
Pubblicazione dell’ 11/06/2020

Successivamente alla comunicazione dell’OMS non è più ritenuto
obbligatorio per atleti, giudici, addetti e tecnici, utilizzare i guanti in
lattice durante le competizioni

Sarà cura del gestore e/o dell’organizzatore, durante le competizioni,
mettere a disposizione all’interno dell’impianto, ed in punti strategici, i
dispenser di gel sanificante (ipotesi: uscita dalla call-room o prima del
posizionamento dei blocchi di partenza, ecc).

Da valutare la possibilità che gli addetti al recupero degli attrezzi da
lancio o al posizionamento degli ostacoli, per non ricorrere a continue
igienizzazioni, possano continuare con la pratica dell’uso dei guanti in
lattice o altro idoneo materiale.


