
ASD ATLETICA FIANO ROMANO

 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA 
LEGGERA “CAMPO SPORTIVO SANDRO PERTINI” IN SITUAZIONE DI 
EMERGENZA COVID 19.

1) Validità: da lunedì 15 Giugno 2020 fino a successive modifiche

2) Riferimenti normativi:

- DPCM del 26/04/2020 e relative Linee Guida

- Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri

26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. 
Protocollo

3180 del 3 maggio 2020

- Linee Guida della Federazione Italiana di Atletica Leggera per le modalità di 
svolgimento delle

attività di atletica leggera durante il periodo dell’emergenza COVID-19 (delibera del 
Presidente

n. 17 del 24 Aprile 2020

- GDPR 2016/679 (art.13) - aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

3) Il presente Disciplinare verrà esposto all’ingresso dell’impianto e divulgato in 
modalità elettronica

4) L’orario di apertura per attività di atletica leggera è fissato, al momento, dalle ore 
17:00 alle

ore 19:30 dal lunedì al venerdì – Chiuso il sabato e la domenica

5) L’accesso all’impianto è consentito solo con mascherina di protezione (conformi 
Norma EN 14683 –

2019) che gli atleti potranno togliersi solamente prima di accedere alla pista e alle 
pedane

6) Gli allenamenti sono al momento da intendersi a “porte chiuse” pertanto non 
potranno accedere

all’area famigliari ed accompagnatori

7) Chiunque accederà all’impianto dovrà preventivamente sottoscrivere 
l’autodichiarazione di non aver



avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di non aver avuto nelle ultime 
settimane sintomi

riferibili all’infezione e di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus, (da

rinnovare ogni 14 giorni).

8) Gli atleti COVID+ accertati e guariti non potranno iniziare gli allenamenti fintanto 
che non

produrranno la documentazione inerente all’effettuazione dei 2 tamponi. Nel caso i 
due tamponi

dimostrassero esito negativo, dovranno essere sottoposti a idonea valutazione clinica 
del Medico

federale.

9) Gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati Fidal con certificato di idoneità 
agonistica in

corso di validità.

10) L’entrata all’impianto potrà avvenire previo il controllo della temperatura corporea 
con apposito

termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 
non sarà

consentito l’ingresso e la persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a
contattare il

servizio medico.

11) All’interno dell’area sportiva potranno essere presenti al massimo 120 persone 
complessive

12) Le aree a disposizione dei praticanti l’atletica leggera (rispettando le modalità 
d’uso indicate) sono le

seguenti:

- Pista di atletica leggera

- N. 1 servizio igienico

13) È interdetto l’utilizzo degli spogliatoi 

13bis) Non sarà consentito bere alle fontanelle , verrà predisposta una zona in cui ogni
atleta potrà lasciare la propria borraccia portata da casa che servirà al rifornimento 
personale .

14) I servizi igienici dovranno essere utilizzati in modo “sicuro” (dotazione di carta 
igienica, salviette usa e getta, idonei prodotti igienizzanti da usarsi obbligatoriamente 
prima e dopo l’utilizzazione degli stessi (apertura e chiusura della porta di accesso), 
cesti per raccolta di fazzoletti e tovaglioli di carta con le necessarie buste di plastica 
anche all’interno dell’area sportiva. I sacchetti, all’atto della loro rimozione dai cestini 
dovranno essere chiusi ermeticamente e collocati all’interno di un ulteriore sacco 
anch’esso chiuso e gettato nella raccolta indifferenziata.



15) Viene garantito un servizio di pulizia più volte nel corso dell’orario di allenamento 
e comunque ogni

volta ritenuto necessario con prodotti adeguati all’emergenza

16) Particolare attenzione dovrà essere prestata nel non creare assembramenti nei 
luoghi di entrata/uscita

dell’impianto e dell’accesso alla pista, verrà creato un percorso e delle indicazioni alle 
quali ogni atleta dovrà attenersi .

17) L’accesso ai magazzini per il recupero di attrezzature è consentito solo con 
mascherina e guanti

19) L’abbigliamento degli atleti non dovrà mai entrare in contatto con quello di altri 
atleti20) L’approvvigionamento dell’acqua sarà consentito solo nell’area predisposta 
alla stesso , sarà proibito bere direttamente dalla fontanella; sarà obbligatorio dotarsi 
di borracce personali .

21) Si raccomanda che fazzoletti di carta e salviette siano gettati negli appositi 
contenitori

22) Rigorosamente vietato sputare e lasciare gomme da masticare sulle superfici di 
tutto l’impianto                       

   Giorgio Clementini


