
 
 

  Ultimo aggiornamento 08/04/21 

ATTIVITÀ AGONISTICA OUTDOOR 2021: 

Vademecum per gli Organizzatori 
 

In tema di emergenza Covid-19, in ambito sportivo, sono fonti ufficiali le disposizioni del Dipartimento per lo 
Sport della Presidenza del Consiglio, del CONI e della FIDAL Nazionale. Esse non sollevano gli Organizzatori dal 
dovere del continuo aggiornamento circa le norme previste in divenire, dalla facoltà delle amministrazioni e dei 
proprietari o gestori degli impianti di prevedere autonomamente misure più restrittive e quindi dalla necessità 
di adottare le misure più idonee per tutela di Atleti, Tecnici, Giudici, Dirigenti e Operatori a qual si voglia titolo 
coinvolti nelle manifestazioni. 
 
I siti web di riferimento sono: 

- http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/ 
- https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 
- http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

 
INSERIMENTO IN CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
Per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale si intendono tutti i confronti 
competitivi, inseriti nel sito del CONI alla sezione SPECIALE COVID-19, su proposta della FIDAL attraverso i 
propri Organi Territoriali dalla categoria Cadetti, (ad oggi pertanto sono escluse le categorie Esordienti, 
Ragazzi e possessori della Runcard). Gli organizzatori per vedersi approvata la manifestazione devono 
pertanto, con largo anticipo, inoltrare richiesta al Comitato Regionale con l’indicazione di sede, data e 
programma previsti. Le manifestazioni approvate vengono inserite nel sito del CONI nell’Elenco eventi e 
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. Inoltre nel titolo della 
manifestazione deve essere chiaro il riferimento alle manifestazioni di interesse nazionale. 
 
ISCRIZIONI, CONFERME ONLINE E VARIAZIONI 
Salvo ulteriori indicazioni o accordi specifici con l’ufficio Sigma del CR Veneto, il protocollo nazionale di 
riferimento è reperibile nella sezione Covid-19 del sito www.fidal.it (link sopra), e prevede iscrizioni e 
conferme iscrizioni solo on line. Non sarà possibile effettuare variazioni, sostituzioni, cancellazioni in campo 
gara ad eccezione delle gare di staffetta. La pubblicazione delle liste definitive degli atleti confermati avverrà il 
giorno antecedente la manifestazione contestualmente all’orario del programma tecnico aggiornato e definitivo 
pubblicato sul sito internet regionale. 
Le tempistiche da rispettare saranno, in linea di massima, le seguenti: 

- pubblicazione dispositivo e apertura iscrizioni on line; 
- chiusura iscrizioni online il mercoledì antecedente la manifestazione alle ore 14:00; 
- apertura conferme online alle 19:00 del mercoledì antecedente la manifestazione; 
- chiusura conferme online alle 9:00 del venerdì antecedente la manifestazione. 

Rimane sott’inteso che sussiste, per tutta la stagione, la possibilità di contingentare determinate 
manifestazioni ove si preveda possano difficilmente esser gestite in termini di partecipazione degli atleti. 
Questo potrà avvenire attraverso la verifica ponderata degli iscritti che avrà come discriminante la qualità 
prestativa dei tempi e misure d’iscrizione. Nei casi più estremi si potrà ricorrere all’inserimento di minimi di 
partecipazione. 
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PAGAMENTO ATLETI CONFERMATI 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in forma unitaria, per tutti gli atleti confermati della 
medesima società, all’IBAN della società organizzatrice che sarà indicato nel dispositivo riportando la seguente 
causale: "(CODICE SOCIETA'), ISCRIZIONE N° xy ATLETI ALLA MANIFESTAZIONE “…” IN PROGRAMMA IL --/--
/----". L’attestazione di avvenuto pagamento va inviata via mail alla società contestualmente al bonifico. 
L’organizzatore potrà valutare se inviare via mail le ricevute di pagamento o consegnarle in campo il giorno 
della gara, ad un dirigente incaricato a fronte della presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento. 
Verrà rilasciata un’unica ricevuta per il totale degli atleti pagati dalla società. 
 
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA 
Le manifestazioni sono a porte chiuse quindi senza la possibilità di accesso per il pubblico. Agli aventi diritto di 
accesso agli impianti (atleti, tecnici, dirigenti, giudici, accompagnatori e personale di gestione), nelle differenti 
modalità previste per i singoli impianti, viene consentito previa misurazione della temperatura corporea e 
consegna dell’autocertificazione. Devono esser creati punti di accesso e punti di uscita separati in modo tale da 
non far incrociare e/o sovrapporre i diversi flussi. 
 
ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI 
Le manifestazioni sono tutte da intendere a porte chiuse (senza la presenza di pubblico), prevedono numeri 
massimi di accompagnatori per ogni singola società e per l’intero periodo di durata della stessa 
manifestazione. È compito della Società Organizzatrice creare appositi spazi dedicati ai dirigenti nelle tribune e 
ai tecnici nelle varie zone del campo gara dai quali seguire i propri atleti. 
L’accreditamento avviene attraverso il “sistema delle iscrizioni online” reperibile nello stesso portale 
d’iscrizione degli atleti, il sistema di accreditamento rimane attivo fino alla chiusura delle iscrizioni. Il 
numero totale di accompagnatori previsti può variare e viene indicato negli specifici dispositivi. 
 
DISTANZIAMENTO E DPI 
Distanziamento di almeno 1 m, DPI obbligatori in ogni fase dello svolgimento della manifestazione ad 
eccezione degli Atleti nel solo momento strettamente agonistico. 
 
IGIENIZZAZIONE 
Dovranno essere predisposti prodotti igienizzanti per le mani: agli accessi dell’impianto e della pista, al 
traguardo, nelle pedane, alla postazione speaker, nella segreteria tecnica, nelle toilette e in ogni altro luogo 
dove si ritenga necessario. 
 
SPOGLIATOI 
Gli spogliatoi saranno chiusi, ogni atleta dovrà provvedere al proprio cambio riponendo il materiale nella 
propria borsa. Potrà essere previsto un locale per il solo cambio abiti senza che nulla venga lasciato depositato 
e prevedendo periodica pulizia. I servizi WC, maschi, femmine e disabili dovranno essere mantenuti disponibili 
e periodicamente puliti e arieggiati. Questi dovranno prevedere la suddivisione tra quelli riservati agli atleti e 
quelli fruibili dagli altri soggetti presenti alla manifestazione. 
 
SPEAKER 
Dovrà essere prevista idonea postazione fissa, separata e distanziata con microfono in uso esclusivo a 
ciascuno degli speaker che opereranno sempre e comunque distanziati di almeno 1 m. 
 
PREMIAZIONI 
Se previste, sempre e comunque prevedendo distanziamenti e DPI. 


