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Protocollo di accesso e norme comportamentali 
 

La Direttrice di Gara, all’uopo nominata, è responsabile sull’osservanza di tali norme 

 

1. L’ingresso all’impianto sportivo è consentito ai soli partecipanti alla competizione, ai tecnici 
ed ai dirigenti in possesso della Tessera ASI/Confsport Italia A.S.D.R. valida per l’anno 
sportivo in corso. Inoltre, è consentito l’accesso ai medici, al personale sanitario, ai giudici 
di gara regolarmente convocati e in possesso della tessera ASI/Confsport Italia A.S.D.R. e 
della tessera di qualifica valida per la stagione in corso e allo staff tecnico 
dell’ASI/Confsport Italia A.S.D.R. provvisti di formale incarico.  

2. L’accesso all’impianto per gli atleti è consentito all’orario indicato sull’Ordine di Lavoro alla 

voce “Controllo tessere” in base al proprio turno e gruppo di gara. All’ingresso sarà 

effettuato il controllo tessere e le necessarie verifiche dovute all’emergenza Covid-19. 

3. Tutti coloro i quali in possesso di regolare autorizzazione all’accesso all’impianto, nonché 
tecnici, atleti, dirigenti, staff ecc. dovranno consegnare, al momento degli opportuni 
controlli l’autocertificazione in forma cartacea e in originale compilata e firmata in ogni 
parte. 

4. La permanenza all’interno dell’impianto e campo gara è consentita solo per la durata del 
turno di gara al quale si partecipa.  

5. L’accesso all’impianto, nel rispettivo orario indicato dall’Ordine di Lavoro, è consentito 
esclusivamente alla società così composta:  

a. Atleti che gareggiano nel determinato turno di gara. 

b. Max. 2 tecnici/dirigenti muniti di regolare PASS NOMINALE, che sarà consegnato da 
personale addetto all’ingresso all’impianto e del tesserino con foto che dovranno 
essere indossati per tutta la durata della permanenza in campo gara. 

6. Non è consentito l’accesso all’impianto agli atleti che non gareggiano nel determinato 
turno di gara. Sarà attivo un servizio di sorveglianza per le zone di accesso all’impianto.  

7. All’accesso all’impianto sarà predisposto, oltre al controllo tessere, anche le normali 
procedure previste dalle normative vigenti in ottemperanza del contrasto della diffusione 
del virus Covid-19, avverrà quindi, la misurazione della temperatura corporea, 
l’igienizzazione della mani e la sanificazione degli oggetti personali.  

8. L’accesso all’impianto e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro 
i quali non presentino una temperatura corporea rilevata superiore a 37,5 °C. 

9. Verranno predisposti dispenser di soluzioni igienizzanti all’interno dell’impianto.  

10. Al momento dell’accesso nelle diverse zone del campo gara (zona risaldamento, pedana 
prova) sarà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica. 



11. L’accesso all’impianto è consentito solo con scarpe da ginnastica pulite o ciabatte o copri 
scarpe.  

12. All’interno e all’esterno dell’impianto è OBBLIGATORIO INDOSSARE la mascherina, eccetto 
per gli atleti durante le fasi di riscaldamento e competizione.  

13. In ogni parte dell’impianto sono predisposte zone di attesa con postazioni distanziate. 

14. Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi.  

15. Potranno essere utilizzati i servizi igienici dell’impianto senza superare il numero massimo 
di persone consentito nei diversi locali.   

16. Si invitano tutti ad utilizzare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta, eventualmente 
contrassegnata con il proprio nome.  

17. È vietato lasciare per il campo gara vestiario, body, sottobody e qualsiasi oggetto personale 
che, se non utilizzato, dovrà essere riposto nella borsa personale.  

18. Si dovrà accedere al campo gara già con il vestiario di allenamento e/o di gara.  

19. È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

20. Durante l’allenamento è obbligatorio mantenere almeno la distanza interpersonale di 2 
metri. 

21. Il personale di gara dovrà provvedere, ad ogni turno di gara, alla sanificazione delle 

attrezzature di gara con detergenti e prodotti a base .   

22. Il personale di gara dovrà prevedere l’utilizzo di magnesia solo da sacchetti/contenitori 

individuali verranno quindi eliminati i contenitori/vasca comuni.  

23. Nel cambio/salita agli attrezzi mantenere la distanza di 2 metri fra atleti in attesa ; mentre 

in presenza di atleti in attività agli attrezzi o durante riscaldamento mantenere la distanza 

di 4 metri, per la possibile emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.  

24. In caso di assistenza da parte dei tecnici agli atleti impegnati in movimenti a rischio 

sanificare le mani prima di iniziare questa attività a stretto contatto con l’atleta.  

25. E’ vietato consumare pasti all'interno del campo gara e nelle parti comuni. 

26. Si richiede a tutti i partecipanti il rispetto assoluto delle indicazioni dello Staff 
dell’ASI/Confsport Italia A.S.D.R. e dei flussi di entrata e di uscita predisposti 
dall’organizzazione.  

27. La Confsport Italia A.S.D.R. si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da parte di 
un partecipante di informare le società partecipanti a mezzo email indicando giorno e 
orario in cui l’eventuale soggetto positivo era presente all’interno dell’impianto.  

28. A termine di ogni turno di gara sarà data lettura dei punteggi degli atleti. 

29. Verranno premiati gli atleti per la sola classifica “All Round”. 

30. La cerimonia di premiazione avverrà con un distanziamento di almeno 2 metri di distanza 
tra ginnaste. Sarà cura della Direttrice di Gara predisporre dei vassoi dove collocare le 
medaglie di premiazioni. 

31. Le medaglie di premiazione, collocate sul vassoio da personale che dovrà indossare guanti 
monouso, saranno ritirate direttamente dalla ginnasta. 



32. Resta inteso che gli atleti del turno precedente che hanno terminato il loro turno di gara, 
non potranno permanere in campo gara per ascoltare la lettura della classifica.  

33. I risultati di gara e la classifica saranno pubblicati a partire dal lunedì successivo alla gara 
sul sito www.confsportitalia.it – www.confsportlazio.it. 

http://www.confsportitalia.it/
http://www.confsportlazio.it/

