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PROTOCOLLO ATTUATIVO ANTI-COVID19 
 

1. PREMESSA 
Il Protocollo è redatto tenendo in considerazione a quanto indicato dalle disposizioni governative nazionali, regionali e 

riportato dal documento “Protocollo attuativo per la ripresa delle competizioni FISDIR e FIDAL”. 

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali confida nel senso di responsabilità di tutti i 

dirigenti delle associazioni/società sportive, dei tecnici, degli accompagnatori e degli atleti che dovranno attenersi 

scrupolosamente alle linee guida indicate nel presente documento. 

In adempimento di quanto sopra, la FISDIR emana il presente documento quale linea guida per la riduzione del rischio 

da covid-19 specifiche per il Campionato Italiano FISDIR di Atletica Leggera Indoor stagione sportiva 2021  

 

Infine si precisa che la manifestazione sportiva nazionale è a PORTE CHIUSE quindi PRIVO DI PUBBLICO. 
 

 

2. ACCESSO e USCITA IMPIANTO SPORTIVO 

Nell’area esterna dell’impianto Sportivo (raggiungibile da via della Montagnola) verrà creta un “area di gara” con n.2 
accessi, uno per accedere all’impianto indoor ed uno allo stadio Italico Conti (solo per evento FISPES), con accesso 
ristretto solo ed esclusivamente a:  

1) gli atleti regolarmente iscritti alla manifestazione sportiva su esibizione della tessera Federale;  
2) i dirigenti, tecnici e altre figure societarie degli atleti regolarmente iscritti alla manifestazione sportiva su  

esibizione della tessera Federale;   
3) lo staff Federale su esibizione della tessera Federale; 
4) gli operatori Media su esibizione di un pass di accredito o invito ufficiale rilasciato dal COL; 
5) gli operatori Sanitari su esibizione di un pass di accredito; 
6) gli addetti alla gestione dell’impianto sportivo su esibizione di un pass di accredito; 
7) i volontari su esibizione di un Pass di accredito o invito ufficiale rilasciato dal COL. 
 
Per accedere a tale area è necessario: 

• presentare l’apposito modulo di autodichiarazione da rilasciare allo staff organizzativo (salvo per gli operatori 
sanitari, operazione da eseguire ad ogni accesso all’ impianto sportivo). Si precisa che nell’ autodichiarazione 
gli atleti sono obbligati a segnalare il nominativo del loro tecnico (o altra figura societaria) al seguito;  

• indossare dispositivo di prevenzione del contagio (DPI); 

• la misurazione della temperatura corporea (operazione da eseguire ad ogni accesso all’impianto sportivo). 

Al fine di agevolare le operazioni di ingresso, evitando assembramenti, si prega di presentarsi con l’autocertificazione 
già compilata (una per ogni “sessione” di gara) e con la tessera federale o altro titolo come sopra indicato. 
 
Inoltre, trattandosi di impianto “al chiuso”, saranno applicate le seguenti regole di accesso e permanenza all’interno 
del Palaindoor: 

- no accesso al pubblico; 
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- gli atleti potranno accedere e rimanere all’interno dell’impianto solo per il “tempo gara” (ultima fase di 
riscaldamento, attesa gara e gara) e non si potrà rimanere sulle tribune o altre aree all’interno dell’impianto. 
Pertanto al termine di ogni gara l’atleta dovrà uscire dal Palaindoor; 

- con gli atleti potrà accedere un accompagnatore (in rapporto 1:1) che potrà rimanere all’interno del Palaindoor, 
nella zona che verrà all’uopo individuata, per il “tempo gara” (vedi sopra) e pertanto dovrà uscire 
immediatamente al termine della gara; 

- all’interno dell’impianto potranno entrare, rimanendo nelle zone all’uopo indicate, i dirigenti societari (in 
rapporto al numero dei propri atleti iscritti) ed 1, massimo 3 tecnici societari in rapporto agli atleti iscritti, senza 
limiti di tempo; 

- lo staff federale senza limiti di tempo; 
- gli operatori dei media, gli operatori sanitari e gli addetti alla gestione dell’impianto senza limiti di tempo; 
- coloro che fanno parte del COL (dirigenti, volontari, ecc.) senza limiti di tempo. 

 
 

3. PRE-GARA 

Consegna busta gara/documentazione tecnica per lo svolgimento della gara e consegna attrezzo personale:  

• Presso il TIC (Technical Information Center), situato all’interno dell’impianto sportivo, sarà possibile chiedere 
informazioni tecniche e consegnare l’attrezzo personale per le dovute verifiche.  

• Presso la “Zona Accredito” dovrà essere ritirata la busta contenente i pettorali gara ed altre eventuali 
informazioni utili. 
Al fine di evitare assembramenti si prega di recarsi con un solo rappresentate societario. 

Riscaldamento: 

• è prevista un’area di riscaldamento ad uso esclusivo delle attività preparatorie pre gara. In fase di 
riscaldamento per gli atleti non è obbligatorio l’uso delle mascherine di protezione. E’ comunque vietata ogni forma 
di assembramento.  

Camera di Chiamata: 

• All’interno della camera di chiamata è obbligatorio l’uso della mascherina; 

• Gli atleti potranno portare con se borse e zaini che : 
a) Per le gare di corsa, all’ingresso nella Call-room dovranno “lasciare” secondo le indicazione del Giudice o da un 
addetto di giuria presente in loco.  
b) Per i concorsi, potranno lasciare in pedana facendo attenzione che non siano in contatto con gli altri;  

•     Gli atleti, nel rispetto del distanziamento entreranno in campo accompagnati da un Giudice o da un addetto di    
giuria; 

• E’ consentito l’accesso in campo, di un solo tecnico o accompagnatore per l’atleta che necessita di assistenza 
in fase preliminare delle gare dei salti, o per la sistemazione dei blocchi di partenza delle gare di corsa. Prima 
dell’inizio della gara il tecnico societario dovrà uscire dal campo gara. 

•  

•  
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4. GARA 

• Per gli atleti, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio prima e dopo le gare. I lanciatori e saltatori, dovranno 
indossare la mascherina, dopo ogni prova e dovranno toglierla solo nell’imminenza del loro turno di gara. 
 

• L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio: 
a) durante le procedure pre-gara e gara 
b)  nelle “prove” preliminari dei concorsi e corse (es. salti di prova e allunghi). 
 

• Verrà redatto dal Call Room Manager un orario dettagliato di entrata e uscita degli atleti (e relativamente 
tecnici ecc.) dal Palaindoor, limitando così la loro permanenza all’interno della struttura sportiva, garantendo 
comunque agli atleti di poter rifinire il loro riscaldamento all’interno dell’impianto sportivo. 
 

• Il Call Room Manager, in accordo con il direttore di riunione, avrà la facoltà di snellire le opere di controllo pre-
gara, indirizzando gli atleti in pista anche individualmente o in più gruppi; 

•  

•  

•  

•  

5. ANTIDOPING 

Le attività di antidoping verranno eseguite presso alcuni locali del Pala indoor di Ancona. Si invitano gli atleti 

selezionati ad indossare la mascherina e di rispettare le indicazioni fornite dagli operatori preposti.  
 

 

 

 

6. PREMIAZIONI E CERIMONIALE 

Non è previsto lo svolgimento delle cerimonie di premiazione.  

Presso la segreteria del COL, entro 2 ore dal termine della gara, un Dirigente Societario potrà ritirare le medaglie della 

vinte dagli atleti della propria società/associazione. 

Verrà creata un’area “Medal Plaza” con il banner ufficiale della manifestazione dove gli atleti potranno scattare 

fotografie con la propria medaglia. 
 

 

 

 

7. MEDIA 

Oltre all’utilizzo della mascherina (salvo durante le interviste) è necessario mantenere la distanza di almeno due metri 

sia dai colleghi sia da atleti, tecnici, giudici e da tutti coloro che avranno titolo di accesso all’impianto. Come di 

consueto, e come previsto per le altre norme di comportamento sul campo di gara, il mancato rispetto delle 

indicazioni potrà determinare, dopo un primo richiamo, anche il ritiro dell’accredito. 

Si invitano tutti gli operatori a dotarsi delle attrezzature necessarie per svolgere le interviste ad una distanza di 

almeno 2 metri 
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8. AREA EMERGENZA COVID 19 

Chiunque accusi sintomi noti da Covid-19, quali: temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 

diarrea, anosmia e ageusia durante lo svolgimento della manifestazione, è tenuto a portarsi senza indugio presso l’area 

emergenza Covid-19, allestita presso la “sala medica”, posta nella zona centrale sotto la tribuna del Campo Scuola 

Bertolini. Una volta in loco il personale sanitario presente sarà in grado di attivare il dispositivo previsto per il pronto 

intervento. 

 

 

9. DISPOSIZIONI GENERALI 

All’interno dell’impianto sportivo è fatto obbligo per tutte le persone presenti, salvo gli atleti come sopra indicato, 

l’utilizzo della mascherina di protezione e mantenere il distanziamento di sicurezza. 

Servizi toilette e spogliatoi: 

• L’utilizzo degli spogliatoi è interdetto. 

• L’utilizzo della toilette è consentito secondo le indicazioni date in loco dal COL; 

• E’ vietata ogni forma di assembramento all’interno ed all’esterno della struttura dell’impianto sportivo. 
 
La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali infezioni da Corona-Virus contratte durante la manifestazione FISDIR e raccomanda a tutte le persone 
appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora alle manifestazioni 
ufficiali FISDIR o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e di rispettare le direttive previste dal 
protocollo emanato. 
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