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“ALLEGATO  A” 

MISURE  ANTICOVID 
 

Per motivi di Tutela Sanitaria e di Prevenzione contro la diffusione del COVID-19 tutti i 

partecipanti sono tenuti a rispettare le disposizioni a seguire: 

1) L’ingresso nell’Area di Gara (o di Stage) è consentito esclusivamente agli Atleti, ai 

Tecnici, agli Ufficiali di Gara, etc., regolarmente accreditati in Fase di Iscrizione. 

Specificamente per gli Atleti, l’ingresso è consentito solamente nella Fascia Oraria 

prevista per quell’Atleta. 

2) L’accesso del Pubblico è consentito esclusivamente agli spettatori in possesso di 

Regolare Biglietto di Ingresso, che abbiano ottemperato tutte le operazioni di 

prevendita. 

3) Tutti i partecipanti all’Evento a qualsiasi titolo, spettatori compresi, devono essere in 

possesso di Green Pass valido. (Per maggior chiarezza si specifica che il Green Pass 

si può ottenere sia con la Vaccinazione che con un Tampone Negativo eseguito nelle 

Strutture Autorizzate nelle 48 ore precedenti l’evento). 

4) Al fine di evitare assembramenti e velocizzare tutte le attività, non è consentito l’uso 

degli spogliatoi; gli Atleti devono presentarsi sul posto già abbigliati per l’Evento. 

5) All’entrata verrà verificato il possesso di Green Pass accompagnato da un documento 

d’identità in corso di validità. Gli estremi del personale così riconosciuto verranno 

annotati, insieme alla temperatura corporea rilevata al momento dell’ingresso, su un 

registro all’uopo predisposto. 

6) Non potrà accedere all’Evento personale con una temperatura corporea superiore ai 

37,5° (trentasette gradi e mezzo); solo in questo caso, all’Atleta verrà rimborsata la 

Quota di Partecipazione. 

7) Ogni Atleta deve essere in possesso di Armi personali; non è consentito prestare e 

scambiare Armi o altro Materiale sul posto.  

8) In tutte le aree dell’Evento non all’aperto è OBBLIGATORIO L’USO DELLA 

MASCHERINA. 

9) Specificamente per gli Stage: qualora effettuati al chiuso, la MASCHERINA deve 

essere tolta solo ed esclusivamente durante la fase pratica dello Stage e solo per la 

durata dello Stage; ogni volta che l’Atleta lascia l’area di allenamento per un motivo 

qualsiasi (ristoro, servizi igienici, etc.) ha l’obbligo di indossare nuovamente la 

Mascherina. 

10) Specificamente per le Competizioni: qualora effettuate al chiuso, la MASCHERINA 

deve essere tenuta per tutta la durata della Gara; deve essere tolta esclusivamente 

durante la prestazione vera e propria ossia al momento dell’ingresso nell’Area di 

Gara e solo immediatamente prima del Saluto Iniziale; deve essere nuovamente 

indossata al termine della prestazione, ovvero immediatamente dopo il Saluto Finale. 

L’Atleta deve indossare la mascherina in tutte le occasioni diverse dalla prestazione 

vera e propria. 

11) Durante tutto l’Evento è obbligatorio rispettare il distanziamento (almeno 1  metro). 
 


