Linee guida per l’organizzazione delle manifestazioni di
interesse nazionale per l’Atletica Paralimpica FISPES
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Premessa
Come è noto il DPCM del 11/06/2020, all’art. 1 lett. e, stabilisce:
“e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono
consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;”
Pertanto in adempimento a quanto sopra la Federazione dispone quanto segue:

Art.1 - Competizione sportiva di interesse nazionale
Le “competizioni sportive di interesse nazionale FISPES” da tenersi a porte chiuse, ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico, sono:
• le manifestazioni indette dalla FISPES ed organizzate in collaborazione con la propria
Delegazione Regionale, territorialmente competente, anche congiuntamente con una o più
Associazioni Sportive, regolarmente affiliate;
• le manifestazioni previste dal Vademecum Attività per l’Atletica Leggera FISPES, quali prove
territoriali di un Campionato/Torneo Nazionale, organizzate da una o più Delegazioni
Regionali Federali in collaborazione con, una o più, Associazioni Sportive regolarmente
affiliate alla FISPES;
• le manifestazioni regolarmente inserite, in base al Protocollo d’intesa tra la FIDAL e la FISPES
attualmente in vigore, nei calendari nazionali o regionali della FIDAL, alle quali le Società
Sportive affiliate chiedono, attraverso la loro Delegazione Regionale competente, di far
partecipare i propri tesserati. Queste manifestazioni saranno opportunamente autorizzate
attraverso il loro formale inserimento nel calendario federale delle competizioni agonistiche
FISPES.

Art. 2 - Calendario delle competizioni agonistiche FISPES
Il Calendario delle competizioni agonistiche FISPES è costituito dall’elenco di tutte le manifestazioni
regolarmente autorizzate e pubblicate sul sito ufficiale della Federazione.
Si evidenzia che solo le manifestazioni inserite nel suddetto calendario federale FISPES, saranno
regolarmente autorizzate dalla Federazione cosi come stabilito dal vigente Vademecum Attività per
l’Atletica Leggera.
La partecipazione dei tesserati FISPES a gare non autorizzate comporta una grave inadempienza dei
regolamenti, esponendo Atleti e Dirigenti Societari.
In particolare la Federazione declina ogni responsabilità sia in termini di eventuali coperture
assicurative, sia in termini di riconoscimento ed omologazione dei risultati agonistici, nonché di
garanzia di applicazione delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid19.

Art. 3 - Prove agonistiche autorizzate nell’ambito delle manifestazioni di interesse
nazionale della FISPES

Sono autorizzate esclusivamente le prove agonistiche incluse nella tabella n. 1, allegata al presente
documento, che si svolgeranno nel rispetto delle presenti linee guida e delle specifiche tecniche
segnalate per ciascuna gara.
La Federazione si riserva di aggiornare la tabella n. 1 in base alle future disposizioni normative
dettate dal Governo.

Art. 4 – Disposizioni Tecnico Organizzative
A - Misure di prevenzione e Tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive autorizzate dalla
FISPES e gli Organizzatori delle stesse, devono attenersi
protezione generale
scrupolosamente a quanto stabilito dal protocollo FISPES
“MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
CONNESSE AL RISCHIO DI DIFFUSIONE DA COVID-19 PER LA
RIPRESA GRADUALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DELL’ATLETICA
PARALIMPICA E DELLE DISCIPLINE DI SQUADRA FISPES PRATICATE
IN FORMA INDIVIDUALE”, emanato dalla FISPES il 13/05/2020, il
relativo Addendum, pubblicato in data 28/05/2020.

B - Gestore Impianto Sportivo
RSPP

Gli Organizzatori devono concordare con le autorità locali la
predisposizione dei piani di sicurezza ed emergenza delle
manifestazioni con particolare attenzione alla gestione del piano
sanitario dell’evento che deve integrare tutte le disposizioni di
legge in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid19 e la gestione dei casi sintomatici.
Al Gestore dell’Impianto Sportivo, o al legale rappresentante
dell’organizzazione sportiva promotrice della manifestazione, o
all’RSPP eventualmente nominato dai suddetti, spetta il compito
di verificare la corretta attuazione delle misure di sanificazione
e/o igienizzazione previste dal piano di pulizia del sito sportivo.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle direttive
dell’ISS.
C - Attività di pulizia e Il piano di pulizia del sito sportivo, quale obbligo degli
organizzatori delle manifestazioni, deve necessariamente
sanificazione
includere:
• Sanificazione degli attrezzi e delle attrezzature da gara in
dotazione al sito sportivo;
• Fornitura di detergenti disinfettanti nelle postazioni di
gara ad uso degli operatori sportivi;
• Dotazione di appositi cestini per i DPI usati all’uscita
dell’impianto.

D - Documento informativo Tutti gli organizzatori sono tenuti a diffondere, unitamente al
dispositivo tecnico della manifestazione, uno specifico
Pre-Evento
documento informativo pre-evento, nel quale devono essere
esplicate tutte le disposizioni comportamentali che i partecipanti
dovranno seguire all’intero dell’impianto sportivo.
A suddetto documento deve essere allegata la mappa
planimetrica, che riporta l’organizzazione generale del sito
sportivo ed i flussi da seguire al suo interno.
E - Aree e operazioni di Si raccomanda di allestire la zona di riscaldamento avendo cura
di evitare la creazione di assembramenti. Gli atleti che praticano
riscaldamento
i lanci devono riscaldarsi utilizzando unicamente attrezzature
personali.
L’allestimento della call room non è obbligatorio e può
F - Call-Room
eventualmente essere realizzato, su iniziativa del Delegato
Tecnico della manifestazione, in ragione delle peculiarità di ogni
singolo evento e nel rispetto nel rispetto del distanziamento fisico
tra atleti, giudici e operatori vari.
In presenza di call room, gli atleti dovranno accedere già preparati
per la gara.

G - Direzione
gestione attrezzi

Tecnica

Nelle gare di corsa gli organizzatori possono predisporre un
carrello sul quale depositare le borse/zaini personali degli atleti
da spostare poi in zona arrivo. Nei concorsi gli atleti possono
accedere alla pedana trasportando autonomamente la
borsa/zaino.
– La Direzione Tecnica della manifestazione avrà cura di
comunicare tempestivamente a tutti i partecipanti le tempistiche
di consegna degli attrezzi personali che saranno stabilite
considerando le operazioni di pulizia e sanificazione all’uopo
previste.
In occasione delle operazioni di consegna pre gara e di
restituzione post gara è fatto divieto di assembramenti.

H - Campo gara

L’organizzazione dovrà dotare ogni pedana concorso di tavoli
sufficientemente idonei a garantire il distanziamento fisico tra i
vari operatori presenti, oppure delle postazioni operative singole
per operatore.
Si invita a ridurre al massimo la presenza di operatori in pedana,
ivi compresi i giudici.
Gli organizzatori devono destinare agli atleti ampie zone di
riposo.
Gli atleti possono avere al loro seguito un ombrello o dei teli per
proteggersi dal sole. L’utilizzo dei gazebo può essere consentito
solo se sufficientemente idonei a garantire il distanziamento
fisico tra i vari operatori e atleti.

Gli organizzatori devono predisporre, all’esterno della pista,
un’area da destinare ai tecnici personali degli atleti sufficiente a
garantire il distanziamento fisico.
Se necessario per finalità legate alle attività media può essere
I - Zona mista
allestita una zona mista dove predisporre, attraverso l’uso di
transenne, un percorso obbligato che gli atleti dovranno seguire
per uscire dal campo di gare.
L - PEC e Zona rivestizione L’allestimento della zona Post Event Control (PEC) e della zona di
rivestizione post-gara, non è obbligatorio e va previsto solo per
post-gara
far fronte alla gestione di importanti manifestazioni.
Qualora vengano allestite suddette aree, si invitano gli atleti a
sostare il minor tempo possibile, nonché ad effettuare la
completa rivestizione presso la zona di riscaldamento,
mantenendo le distanze di sicurezza.

M - Servizi Anti-doping

N - Postazioni di lavoro varie

In ogni caso, presso le suddette aree, deve essere garantita la
presenza di operatori in grado di sanificare le panchine e/o sedie
presenti e devono esserci un congruo numero di operatori in
grado di evitare assembramenti.
Gli organizzatori devono individuare presso il sito sportivo dei
locali, accessibili alle persone in carrozzina, divisi per genere, da
destinare alla gestione di eventuali controlli anti-doping.
Ai suddetti spazi deve essere attigua un’area, anche all’aperto, da
destinare agli atleti in attesa di effettuare i controlli.
Gli organizzatori dovranno garantire il distanziamento minimo tra
i vari operatori di almeno 1,50 mt per tutte le postazioni di lavoro
necessarie all’evento (ad esempio la segreteria tecnicoorganizzativa, le postazioni tecniche e di cronometaggio, quelle
degli operatori di event presentation, dello speaker, il TIC ecc.).

O - Operazioni pre evento
ISCRIZIONI
P - Operazioni pre evento
RITIRO PETTORALI

Sono accettate solo iscrizioni online.

I pettorali, se previsti, saranno consegnati nelle modalità che
saranno ben illustrate nel documento informativo pre evento
volte ad evitare assembramenti.
Tutti gli atleti hanno diritto di avere al loro seguito il proprio
Q - Operazione pre evento
ACCESSO AL SITO SPORTIVO tecnico personale, il quale, potrà seguire le operazioni di
riscaldamento dell’atleta.
CON ACCOMPAGNATORI
Durante la gara, il tecnico ha l’obbligo di posizionarsi nelle
apposite aree ad esso destinate indossando i necessari DPI.
Solo gli atleti delle classi T/F11-12, F31,32,33,51,52,53,54 hanno
diritto di avere al loro seguito un’atleta guida e/o guida sportiva
oltre al loro tecnico personale.

Roma lì, 09/07/2020

Il Presidente
Sandrino Porru

Tabella n.1
Modalità di svolgimento delle prove agonistiche
100 m
200 m
400 m
800 m

Getto del peso
Lancio del giavellotto
Lancio del disco
Lancio della clava

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gara da svolgersi in corsia con modalità
alternata o semi-alternata.

ACCORGIMENTO SPECIFICI
Prevedere gel igienizzante in
zona partenza e arrivo per pulizia
mani pre-partenza e dopo gara.

Gara da svolgersi completamente in corsia
con partenza a distanziamento temporale
e/o utilizzando gli scalari IAAF/WA
• Si raccomanda l’utilizzo esclusivo di
•
attrezzi personali – recupero a cura
dell’atleta stesso o della Guida Sportiva;
• Gli attrezzi ad uso comune devono essere •
sanificati, con appositi detergenti
disinfettanti, dopo ogni utilizzo.
•

Salto in lungo
Salto triplo
Salto in alto

Staffette varie
1500 m e oltre

Si raccomanda una costante movimentazione
della sabbia dopo ogni salto
Gli atleti possono stendere sul saccone di
caduta un telo in plastica o pvc idoneo ad
una copertura
Gare non autorizzate
Gare non autorizzate

È proibito l’utilizzo del
dispenser comune per il
magnesio;
I giudici di gara e/o il
personale addetto agli
attrezzi devono essere dotati
di dispositivi DPI;
In pedana deve essere a
disposizione gel igienizzanti e
detergente disinfettanti.

