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CHI PUO’ ACCEDERE 
Accompagnatori

DOVE PUO’ ESSERE COLLOCATA
Piazze, bordo strada, area delimitata o tribune. 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DPI RICHIESTI
E’ richiesto un ampio spazio di movimento (4 mq. Per persona). Il distanziamento sociale tra le
persone è di 1 metro. E’ richiesto l’utilizzo della mascherina.

ZONA BIANCA



CHI PUO’ ACCEDERE 
• Operatori sportivi
• Staff organizzazione e comitato anticontagio covid (steward di manifestazione)
• Giudici di gara 
• Cronometristi
• Direttori di corsa
• Addetti antidoping  
• Rappresentanti fci e autorita'
• Assistenza medica
• Scorte tecniche
• Autisti di auto al seguito (dove richieste)
• Asa (se richiesti e se presenti sul posto)
• Speakers
• Giornalisti accreditati operatori tv

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DPI RICHIESTI
Tutta l'area deve garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone che non svolgono attività
fisica (4 mq. per persona). Il distanziamento, tra le persone, va aumentato a 3 metri se viene svolta attività
fisica, con particolare riferimento a quella intensa svolta nella fase di riscaldamento sui rulli (10 mq. per
persona).
E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

ZONA GIALLA



INGRESSO ZONA

Misurazione della temperatura (con termo scanner) all'ingresso dell'area a tutti coloro che accedono all’area.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

Consegnare l’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata all’organizzazione.
L’autocertificazione, per gli atleti è indispensabile produrre l’autocertificazione per l’ammissione alla gara.

Consegnare un pass o altro sistema di contrassegno per accedere nella zona.

ZONA GIALLA



CHI PUO’ ACCEDERE 
• Operatori sportivi (atleti)
• Per gli atleti paralimpici è consentita la presenza di un accompagnatore (munito di guanti, mascherina e

dotato di pass o altro identificativo) che svolge funzioni di assistenza sia alla partenza che all’arrivo della
gara. In base agli art.li 1 (comma d) e 9 (comma 2) del DPCM 11/06/2020 tale accompagnatore può
derogare dalle misure di distanziamento

• Giudici di gara direttori di corsa
• Assistenza medica 
• Scorte tecniche, asa (dove previste)
• Staff organizzazione 
• Operatori sportivi (tecnici) dove previsto
• Operatori tv

DPI richiesti
E’ obbligatorio l'uso della mascherina fatta eccezione per gli atleti per i quali è comunque 
consigliabile indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera).

Nella Zona verde possono fare l’ingresso solo gli atleti, i giudici di gara e organizzatori addetti alle 
partenze. L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via 
previsto.

ZONA VERDE
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