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Disposizioni generali di gara 
 Adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare: 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 
b) rispettare il divieto di assembramento; 
c) osservare le regole di igiene delle mani; 
d) utilizzare la mascherina 
 

Tutte le aree, prima dell’evento, e a cambio turno, devono essere correttamente sanificate con soluzione 
alcoolica al 70% o con soluzione contenente ipoclorito di sodio al 0,1%. 
Per i dettagli di gestione dell’evento e sanificazione si rimanda al “Protocollo Generico Competizioni AICS” 
 

Divieto accesso alla struttura 
Non è consentito l'accesso presso il sito sportivo se: 
  si è stati in zone a rischio o si ha avuto contatti STRETTI con persone positive al virus e si è soggetti a 

quarantena. 
 se si avvertono segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) 
 L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza dei sintomi sopra citati per un 

periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. 
 

Documenti/accessori necessari 
da parte del DIRIGENTE o TECNICO DA CONSEGNARE SOLO 1 VOLTA: 
 Modulo di iscrizione degli atleti ed elenco degli accompagnatori, con riportato il numero per il ritiro PASS 

accesso Pubblico 
 Ad avvenuto controllo verranno consegnati i PASS per accedere alla struttura. 
 
Atleti: 
 Accesso con PASS identificativo  
 Solo dai 12 anni compiuti verrà verificato GreenPass Rafforzato e evidenziato il controllo nel Pass. Al di 

sotto dei 12 anni non serve nessuna documentazione. 
 Necessario indossare mascherina FFp2, che consente l’accesso anche agli spalti 
Tecnici: 
 Accesso con PASS identificativo. Il PASS tecnico/dirigente può essere utilizzato per più sessioni di gara 
 GreenPass Base o tampone rapido effettuato entro le 48h dal primo accesso alla struttura  
 Necessario indossare mascherina FFp2, che consente l’accesso anche agli spalti 

 
Accesso agli Spalti del Pubblico: 
 SONO AMMESSI 2 ACCOMPAGNATORI PER ATLETA 
 Accesso con pass ritirato dal Dirigente/Tecnico durante la riunione di presentazione dell’evento. Solo 

dai 12 anni compiuti e successivi: GreenPass Rafforzato. 
 Obbligatorio indossare Mascherina FFp2 



 

  

Accoglienza Giudici, Atleti e Tecnici: 
 Saranno ammessi alla Struttura Giudici, atleti e tecnici dovutamente registrati all'ingresso 
 Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento. Vige l'obbligo di indossare la 

mascherina SEMPRE, tranne per gli atleti in gara. 
 Arrivare presso la struttura, nell'orario comunicato. L'accesso è consentito massimo 15 min prima 

dell'orario indicato 
 Gli atleti e gli allenatori, devono ritirare, all’ingresso della struttura, il PASS identificativo di accesso.  
 Al proprio turno di ingresso, potrà essere verificata la temperatura corporea; vigono le regole di divieto di 

accesso alla struttura, qualora esistano le situazioni che ne precludano l’ingresso. 
 Utilizzare apposito gel presente nelle varie aree. 

 

Accoglienza Pubblico negli Spalti: 
 Coloro che non hanno diritto ad accedere al campo di gara, possono accedere agli spalti. 
 Negli spalti potrà entrare il numero di persone, definito in percentuale dalle normative ministeriali, in 

riferimento alla capienza massima della struttura di posti a sedere. Il numero degli accompagnatori per 
atleta va dichiarato da parte del Dirigente, la sera prima dell’evento. Durante la riunione verranno 
consegnati, al Dirigente, i Pass che permettono al pubblico della propria squadra di accedere alla 
struttura.  

 All’accesso agli spalti, solo per chi ha età dai 12 anni e superiori, deve essere fatto visionare Green Pass 
Rafforzato.  

 Al proprio turno di ingresso, potrà essere verificata la temperatura corporea; vigono le regole di divieto di 
accesso alla struttura, qualora esistano le situazioni che ne precludano l’ingresso. 

 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine 
 Ognuno deve sedersi in apposito spazio, evitare di stare in piedi. 
 Negli spalti non si può consumare cibo 
  E' obbligatorio indossare la mascherina FFp2 per tutta la permanenza negli spalti  

 

Gara: 
 Gli atleti possono accedere agli spogliatoi per cambiarsi. Ogni atleta porta con sè la borsa che deve essere 

tenuta nelle tribune 
 Una volta cambiati gli atleti devono posizionarsi in apposita area negli tribune, in attesa di potersi recare 

in zona riscaldamento o camera di chiamata. 
 L'atleta può abbassare la mascherina solo nella fase di riscaldamento e gara  
 Il  riscaldamento, può essere fatto nella zona sopra le tribune 
 Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento i tecnici e rispettando gli orari consigliati in tabella 

che verrà consegnata 
 Ogni atleta deve accedere alla zona camera di chiamata con indosso la propria mascherina.  
 In camera di chiamata gli atleti devono mettere il proprio accappatoio e mascherina in apposita busta 

personale che verrà consegnata 
 Evitare contatti stretti con altre società 
 A fine gara, attendere in acqua la partenza della batteria successiva. Solo in questo momento si potrà 

uscire dall'acqua, ritirare la propria borsa e risedersi delle tribune 
 

Premiazioni: 
 A fine delle categorie di gara, gli atleti potranno andare a ritirare la medaglia, lasciando la struttura. 

 


