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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA 

LEGGERA “CAMPO SCUOLA E.BAUMANN” IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 

COVID 19. 

 
1) Validità: da lunedì 6 settembre 2021 fino a successive modifiche. 

2) Il presente Disciplinare e l'orario di apertura verranno esposti all’ingresso dell’impianto e 

divulgati in modalità elettronica. 

3) Il nuovo orario di apertura è il seguente: 

Mattino (da lunedì a sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Pomeriggio (da lunedì a venerdì) 

dalle ore 15,30 – 20,30 

Sabato pomeriggio 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

4) Avranno diritto di accesso all'impianto: 

• gli Studenti e gli Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (orari e procedure di 

accesso saranno concordate separatamente con l'Ufficio Scolastico – Ufficio di 

Educazione Fisica - sulla base di quelle adottate per l'attività didattica dei vari Istituti) 

• tutte le Categorie Agonistiche della FIDAL, da Esordienti a Seniores, Uomini e Donne, 

Master compresi, oltre a quanti eventualmente iscritti alle Scuole di Atletica e ai Centri 

Estivi, che dovranno in ogni caso accedere con le stesse modalità e tempistiche delle 

Categorie Agonistiche, in quei campi in cui la gestione diretta di FIDAL e/o delle 

Società affiliate potrà garantire il totale rispetto delle norme. 

• potranno inoltre ovviamente accedere i Tecnici Tesserati FIDAL degli Atleti in 

allenamento e il Personale Sanitario Federale. 

5) 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. Sarà tenuto un registro giornaliero degli ingressi con obbligo di 

firma da parte di atleti, tecnici e dirigenti. 

6) Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Non è previsto l'ingresso di Ospiti e 

Accompagnatori. 

7) All’interno dell’area sportiva potranno essere presenti al massimo 200 atleti complessivi. 
 
8) Le aree a disposizione dei praticanti l’atletica leggera (rispettando le modalità d’uso indicate) 

sono le seguenti: 

- Pista di atletica leggera 
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- Area verde dietro la tribuna 

- Zona tribuna (per il deposito a debito distanziamento delle borse e sacche da allenamento) 

- Pedana salto in alto 

- Pedana salto con l’asta 

- Pedane salto in lungo e triplo 

- Pedana lancio del giavellotto 

- Pedana lancio del disco e  martello 

- Pedane getto del peso 

- Area verde all’interno della pista di atletica 

- N. 2 servizi igienici (1 femminile e 1 maschile) 

 
9) È interdetto l’utilizzo degli spogliatoi. 

 
10) I servizi igienici dovranno essere utilizzati in modo “sicuro” (dotazione di carta igienica, 

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. 
 
11) 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. 

12) Particolare attenzione dovrà essere prestata nel non creare assembramenti nei luoghi di 

entrata/uscita dell’impianto e dell’accesso alla pista. 

13) All’interno dell’impianto viene predisposta una stanza protetta, dove, in attesa dell’arrivo del 

personale medico, isolare i soggetti che nel corso dell’allenamento manifestassero sintomi 

riconducibili all’infezione da COVID- 19. 

14) L’abbigliamento degli atleti non dovrà mai entrare in contatto con quello di altri atleti. 

15) L’approvvigionamento dell’acqua dalla fontanella dell’impianto sarà consentito, ma sarà 

proibito bere direttamente dalla fontanella; sarà obbligatorio dotarsi di borracce personali 

e/o bere utilizzando i bicchieri di plastica. 

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

17) Rigorosamente vietato sputare e lasciare gomme da masticare sulle superfici di tutto 

l’impianto sportivo. 
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ATTIVITA’ SPORTIVA 

18) Le attività di lancio saranno consentite solamente agli atleti in possesso di attrezzo personale. 

Si potranno usare, sempre con il principio “dell’attrezzo personale”, gli attrezzi in dotazione 

all’impianto; in questo caso ogni atleta alla fine dell’allenamento dovrà personalmente 

garantire la sanificazione dell’attrezzo. 

19) Distanziamento 1: gli esercizi di gruppo a terra dovranno essere effettuati 
mantenendo una distanza tra i singoli atleti di non meno di tre metri in relazione 

alla tipologia di esercizio da eseguire; stesso criterio dovrà essere adottato per 

tutti quegli esercizi solitamente svolti anche in piccoli gruppi quali ad esempio 

Skip e similari o altri esercizi di “agilità” svolti con gli ostacoli e non solo. 

Distanziamento 2: in generale ogni singola attrezzatura utilizzata per gli 

allenamenti (attrezzi da lancio personali ovviamente esclusi) per praticità si 

suggerisce di farla movimentare dai Tecnici che per lo scopo dovranno essere 

sempre dotati di prodotto igienizzante da utilizzare quando necessario. 

Sale di Muscolazione: laddove gli Atleti e i loro Tecnici fossero in grado di 

provvedere personalmente o per disponibilità del Gestore alla costante 

sanificazione degli attrezzi e delle sole macchine interessate dalla loro attività, 

si potrà concedere l’accesso alle Sale di Muscolazione. Per l’utilizzazione delle 

panche è obbligatoria l’utilizzazione di un telo personale da utilizzare avendo 

accortezza di usarlo sempre nello stesso verso. 

20) Gli utenti dell’impianto devono mantenere un comportamento corretto ed educato nei 

confronti del personale di servizio, evitando di arrecare disturbo ad altri e di danneggiare le 

attrezzature e inoltre dovranno indossare minimo maglietta e pantaloncini. 
21) Sanzioni in caso di violazione. 

Si comunica all'utenza dell'impianto sportivo che le regole qui indicate devono essere 

scrupolosamente osservate per la propria salute e per quella degli altri utenti. Si 

comunica altresì che, in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente 

disciplinare, il gestore inviterà l'utente a regolarizzare la propria condotta e, in mancanza, ad 

uscire dall'impianto. Il gestore si riserva, comunque, la facoltà di ricorrere all'ausilio della 

Forza Pubblica nel caso di mancato rispetto delle norme. 
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