
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI E PER STESURA 

PROTOCOLLO PER GARE DI CROSS – COVID19 
 

Ogni organizzatore dovrà adattare questo protocollo alla specificità del proprio impianto e della 
propria manifestazione indicando e applicando le indicazioni di seguito riportate in materia di 
organizzazione generale. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alle vigenti 
normative governative e locali. 

 

Premessa generale: 

La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine 
territoriale, attraverso Regioni, Provincie, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa sportiva. 

Le linee guida qui fornite in nessun modo sostituiscono tale normativa generale e non estinguono 
gli obblighi ad essa collegati. 

 

Manifestazioni autorizzate Fidal: 

Sono permesse manifestazioni secondo le presenti linee guida temporanee e in presenza di 
appropriata autorizzazione del enti locali che si svolgono: 

– senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell'art.1 punto 10 del DPCM 3 dicembre 2020; 

– nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post 
competizione); 

– con l'uso di mascherine (pre e post competizione) e l'applicazione di misure di mitigazione 
del rischio; 

– con procedure di competizione che minimizzino i momenti di vicinanza tra atleti durante la 
competizione 

 

In dettaglio: 

Predisposizione piano organizzativo, sanitario, di sicurezza e di un regolamento gara coerenti con la 
normativa generale vigente al momento della competizione e secondo il protocollo organizzativo 
temporaneo no stadia della Fidal aggiornato al 04/12/2020 nel quale spiegare: 

1) Comunicazione strategica delle informazioni sugli obblighi normativi e indicazioni sui corretti 
comportamenti nel rispetto di norme e persone attraverso volantini, cartellonistica, servizio 
speaker e volontari. 

2) Flussi  (movimento delle persone nelle aree adibite a gara e a servizi gara) : 

Segnalazioni e delimitazioni accessi e percorsi per il raggiungimento delle aree interessate fin dalle 
zone di parcheggio, delle aree di riscaldamento, dell'accesso alla partenza e uscita dalla zona arrivo. 
Predisposizione di planimetria schematica da allegare già al dispositivo di gara. 

3) Personale organizzazione dotato di abbigliamento identificativo e DPI soprattutto posizionati 
nelle aree di possibile assembramento. Predisposizione di impianto audio per diffusione 
delle opportune comunicazioni. 

4) L'intera manifestazione deve svolgersi all'aperto. 

5) Iscrizioni degli atleti alla competizione: solo con modalità online dove è possibile scaricare 
l'autodichiarazione Covid-19 da consegnare già compilata alla postazione indicata. Utilizzo 
del bonifico per il pagamento delle tasse gara 

6) Sanificazione delle mani obbligatoria all'ingresso tramite dispenser messi a disposizione 
dall'organizzazione che saranno presenti anche al tavolo giudici e speaker. 



7) Modalità di consegna pettorali e pacchi gara evitando il più possibile attività manuali e 
assembramenti (si ricorda di prevedere eventualmente solo bevande in bottiglie e/o in tetra 
pak chiusi e alimenti confezionati). Modalità di cronometraggio. Evitare la riconsegna dei 
pettorali. 

8) Tipo di assistenza sanitaria (ambulanza, medico …) 

9) Non prevedere servizi per il deposito e ritiro borse ma predisporre zone per eventuali gazebi 
delle società 

10) Vietati gli spogliatoi mentre i servizi igienici dovranno essere sanificati prima e durante la 
manifestazione. Prevedere, in numero sufficiente, la collocazione di cesti dotati di buste di 
plastica, specificamente destinati alla raccolta dei DPI e rifiuti speciali. 

11) Area di partenza (la più ampia possibile): spiegare modalità per evitare assembramenti e 
dividere in batterie eventuali numeri alti di iscrizione. Modalità di utilizzo della mascherina 
all'inizio della competizione e obbligo di indossarla dopo l'arrivo. In caso di smarrimento 
durante la gara  bisogna predisporre volontario dell'organizzazione che fornirà mascherine 
agli atleti. 

12) Modalità di delimitazione del percorso gara e consigliata la differenziazione di partenza e 
arrivo. 

13) Area di arrivo: modalità di deflusso senza interferire possibilmente con atleti prossimi alla 
successiva partenza. Necessità di personale. 

14) Classifiche: trasmissione delle classifiche via online sul sito federale Fidal senza predisporre 
cartelloni con materiale cartaceo. 

15) Premiazioni: precisare modalità di premiazione nei limiti della normativa e prevedere in caso 
di maltempo una postazione sempre all'aperto con gazebo. Vietato locali chiusi. 

 

 

 

 

 


