
 
 
 

PROTOCOLLO FLUSSI PER L’UTILIZZO DEL PALAINDOOR “O. BERNES” PER 
MANIFESTAZIONI REGIONALI DI ATLETICA LEGGERA VALIDE PER LA 
QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI CATEGORIA 

 
 
In linea con il Protocollo per le competizioni indoor di atletica leggera – COVID 19 e con le altre normative 
nazionali e locali per il contrasto al contagio da coronavirus, il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIDAL 
stabilisce quanto segue per lo svolgimento delle manifestazioni regionali valide per la qualificazione ai Campionati 
Italiani Indoor di categoria. 
 
L’orario della manifestazione, pubblicato in via definitiva al termine delle conferme, riporterà tre indicazioni 
obbligatorie: 

• l’orario di check-in, al quale atleti, tecnici, giudici e dirigenti dovranno presentarsi con l’autodichiarazione 
COVID e farsi misurare la temperatura corporea (per i giudici l’orario è 60 minuti prima della prima gara 
in programma); 

• l’orario di Call Room, al quale gli atleti dovranno entrare nella bussola di collegamento fra la palazzina 
uffici e l’Area della Competizione; 

• l’orario di inizio gara. 
 

 
SI RICORDA CHE TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO A PORTE 

CHIUSE E CHE È INTERDETTO L’ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 
 
 
FLUSSI (disegno nella pagina successiva) 
 
ACCESSO 
La postazione di check-in è attiva presso l’abituale ingresso della palazzina uffici del PalaIndoor, accessibile dal 
cancello di via Alessandria. TUTTI gli utilizzatori del PalaIndoor utilizzeranno questo ingresso come unico 
accesso all’impianto. Gli atleti, se autorizzati all’accesso, riceveranno un braccialetto di carta da indossare come 
attestazione dell’avvenuto check-in e saranno invitati ad uscire lateralmente per poter effettuare il riscaldamento 
in area esterna. 
 
TECNICI / DIRIGENTI / GIUDICI 
Attraversando il corridoio sarà possibile accedere all’Area della Competizione; tecnici e dirigenti dovranno 
obbligatoriamente portarsi in tribuna seguendo tenendo la sinistra e raggiungendo le scale interne lato arrivo. 
 
ATLETI 
Terminato il riscaldamento, all’orario indicato gli atleti accederanno alla Call Room, posizionata nel corridoio di 
collegamento fra palazzina e Area della Competizione; al momento dell’ingresso in campo essi, accompagnati da 
un giudice, lasceranno le proprie borse nell’area dedicata lungo il muretto delle tribune all’altezza dell’arrivo, e 
da qui raggiungeranno i blocchi o la propria pedana. Al termine della propria gara recupereranno il proprio 
materiale nella stessa zona e usciranno dall’impianto. 
 
USCITA 
TUTTI gli utilizzatori lasceranno l’impianto al termine della loro gara/servizio utilizzando le tre porte di fondo.



 
 

• TUTTI (atleti, tecnici, giudici e dirigenti) entrano dall’ingresso principale su via 
Alessandria per le procedure di controllo COVID (area verde/gialla). Soltanto agli 
atleti viene consegnato il braccialetto di carta, dopo le verifiche, per poter 
accedere alla Call Room (area verde piccola) e all’Area della Competizione. 

• Gli atleti escono lateralmente verso l’area esterna per il riscaldamento, mentre 
giudici, tecnici e dirigenti proseguono lungo il corridoio a fianco della Call Room; 
i tecnici proseguono obbligatoriamente verso la tribuna sulla sinistra (lato 
arrivo). 

• All’orario indicato dal dispositivo, gli atleti raggiungono la Call Room; da qui poi 
raggiungeranno l’area deposito borse (in viola) e in seguito i blocchi di partenza 
o la propria pedana. 

• Al termine della propria gara gli atleti recupereranno le proprie borse e 
usciranno da una delle porte di fondo rettilineo. Dalle stesse porte usciranno 
anche i tecnici e i giudici, al termine del servizio. 


