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Campionati	Italiani	Paralimpici	Assoluti	2021	

	
Concesio	03	–	04	Giugno	2021	

	
Stadio	Aldo	Moro	

	
Protocollo	attuativo	anti-Covid19	

	
	

Il	 presente	 protocollo	 è	 stato	 redatto	 in	 piena	 attuazione	 delle	 disposizioni	 governative	
nazionali,	regionali	e	della	FISPES,	in	materia	di	contenimento	del	contagio	da	Covid-19.	In	particolar	
modo	saranno	poste	in	essere	le	disposizioni	contenute	nel	“protocollo	per	la	ripresa	degli	allenamenti	
individuali”,	 emanato	 il	 13/05/2020,	 il	 relativo	 addendum	 del	 28/05/2020	 e	 le	 linee	 guida	 per	
l’organizzazione	degli	eventi	di	interesse	nazionale	del	10/07/2020.	
	

Vista	 l’organizzazione	 logistica	 interna	 dello	 Stadio	 Aldo	Moro	 e	 tenuta	 in	 considerazione	 la	
portata	tecnico-istituzionale	dell’evento,	al	quale	parteciperanno	circa	200	atleti,	provenienti	da	tutta	
Italia,	 con	 le	 relative	 guide	 sportive,	 i	 dirigenti	 e	 i	 tecnici	 delle	 squadre	 e	 la	 presenza	 di	 numerosi	
operatori	 media,	 il	 presente	 protocollo	 contiene	 tutte	 le	 misure	 attuative	 specifiche	 della	
manifestazione.	
	
Art.	1	–	Autorizzazione	all’accesso	
L’ingresso	allo	Stadio	Aldo	Moro	sarà	autorizzato	solo	ed	esclusivamente	alle	seguenti	categorie:	
	

1. Atleti	e	Guide	Sportive;	
2. Tecnici	–in	rapporto	1:1	con	l’atleta;	
3. Dirigenti	societari;	
4. Volontari;	
5. Staff	Federale;	
6. Operatori	media;	
7. Operatori	sanitari;	
8. Autorità	e	Ospiti	Federali;	
9. Pubblico	e	spettatori	–	nel	numero	massimo	di	200	unità	per	sessione.	

	
Restano	ovviamente	autorizzati	all’accesso	tutti	gli	operatori	del	Comune	di	Concesio	e	le	autorità	locali.	
	
Solo	gli	atleti	delle	classi	T/F11,12,20,31,32,33,51,52,53,54,55,56	hanno	diritto	di	avere	al	loro	seguito	
un	atleta	guida	e/o	guida	sportiva	oltre	al	loro	tecnico	personale.	
	
Oltre	 a	 quanto	 sopra,	 come	 specificato	 all’art.	 2	 del	 presente	 documento,	 tutti	 gli	 accessi	 saranno	
consentiti	solo	previa	presentazione	dell’apposito	modulo	di	autodichiarazione.	
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Art.	2	–	Documenti	necessari	per	l’accesso	all’impianto	
L’accesso	all’impianto	per	le	categorie	di	cui	all’art.	1,	ad	esclusione	degli	spettatori,	è	subordinato	al	
possesso	di	almeno	uno	dei	seguenti	documenti:	

• Green	pass	–	rilasciato	dopo	la	seconda	dose	di	vaccino	(oppure	dose	singola	in	caso	di	vaccino	
J&J)	o	a	seguito	di	guarigione	post	covid-19;	

• Certificato	vaccinale	attestante	il	termine	del	ciclo	vaccinale	–	doppia	dose	oppure	singola	dose	
in	caso	di	vaccino	J&J;	

• Tampone	rapido	o	molecolare	con	esito	negativo.	
	
Gli	spettatori:	

• Sono	tenuti	agli	obblighi	di	cui	agli	artt.	3	e	4;	
• Saranno	autorizzati	a	seguire	le	gare	unicamente	nello	spazio	della	tribuna	a	loro	destinato;	

	
Art.	3	–	Autodichiarazione	
In	occasione	del	primo	accesso	allo	Stadio	Aldo	Moro,	ad	eccezione	degli	operatori	 sanitari,	 tutte	 le	
figure	elencate	al	punto	precedente	sono	 tenute	a	presentare	apposita	autodichiarazione	secondo	 il	
modello	allegato	al	presente	protocollo.	
	
Si	 invitano	tutti	gli	 interessati	a	munirsi	 in	anticipo	del	modulo	 in	modo	tale	da	evitare	code	presso	
l’ingresso	dove	tutta	la	documentazione	deve	essere	depositata.	
	
Art.	4	–	Controllo	accessi	
L’accesso	allo	Stadio	Aldo	Moro	avverrà	solo	ed	esclusivamente	dal	cancello	n.1.	
	
Si	raccomanda	di	presentarsi	all’ingresso	muniti	dei	documenti	richiesti	e	con	l’autodichiarazione	già	
stampata.	
	
Al	controllo	accessi	sarà	effettuata	la	misurazione	obbligatoria	della	temperatura	corporea.	
	
Art.	5	–	Servizi	toilette	e	spogliatoi	
L’utilizzo	degli	spogliatoi	è	interdetto	a	tutti	gli	utenti.	
	
Gli	utenti	 in	carrozzina	o	con	ridotta	mobilità	potranno	utilizzare	unicamente	 i	 servizi	 toilette	posti	
all’esterno	degli	spogliatoi	al	piano	terra.	
	
Gli	utenti	in	grado	di	accedere	al	primo	piano,	unicamente	attraverso	le	scale,	potranno	usufruire	dei	
servizi	pertinenti	le	tribune.	
	
Il	 personale	 organizzativo	 controllerà	 l’accesso	 all’area	 spogliatoi	 del	 piano	 terra,	 in	 maniera	
contingentata,	per	evitare	assembramenti.	
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Art.	6	–	Aree	di	riscaldamento	
Sono	identificate	due	aree	di	riscaldamento	ad	uso	esclusivo	delle	attività	preparatorie	pre	e	post	gara.	
Si	veda	la	planimetria	allegata.	
	
In	queste	aree	è	vietata	ogni	forma	di	assembramento.	
	
Se	necessario,	il	Delegato	Tecnico,	il	Direttore	di	Riunione	e	il	Delegato	Organizzativo	possono	valutare	
di	 autorizzare	 l’accesso	 degli	 atleti,	 in	 fase	 di	 riscaldamento,	 nelle	 zone	 del	 campo	 di	 gara	 non	
direttamente	impegnate	dalle	competizioni.	
	
Art.	7	–	Direzione	tecnica	di	gara,	servizio	attrezzi	e	TIC	
La	 Direzione	 Tecnica	 sarà	 allestita	 nei	 locali	 pertinenti	 la	 tribuna	 principale	 a	 piano	 terra	 e,	 nelle	
immeditate	adiacenze.	
	
Il	servizio	di	controllo,	consegna	e	riconsegna	attrezzi	sarà	organizzato	in	base	alle	linee	guida	FISPES	
per	l’organizzazione	delle	manifestazioni	di	interesse	nazionale.	
	
Il	personale	addetto	sarà	dotato	di	detergenti	e	materiali	idonei	all’igienizzazione	delle	attrezzature.	
	
Gli	atleti	sono	invitati	a	dotarsi	degli	attrezzi	personali	e	a	limitare	l’utilizzo	degli	attrezzi	condivisi.	
	
Le	operazioni	di	 igienizzazioni,	degli	attrezzi	condivisi,	saranno	anche	condotte	 in	campo	durante	 le	
gare	tra	un’atleta	e	l’altro.	
	
I	volontari	addetti	al	recupero	attrezzi	saranno	dotati	di	guanti	di	protezione.	Se	presente,	il	recupero	
degli	attrezzi	deve	avvenire	a	cura	della	guida	sportiva	al	seguito	dell’Atleta.	
	
	
Art.	8	–	Area	e	gestione	Call	Room	
Le	attività	della	Call	Room	saranno	gestite	dal	giudice	Call	Room	Manager	che	avrà	cura	di	predisporre	
l’orario	dettagliato	di	entrata	ed	uscita	degli	atleti	dall’area,	in	modo	tale	da	limitare	al	massimo	la	loro	
permanenza	all’interno	della	stessa	ed	evitare	assembramenti.	
	
Gli	atleti	devono	presentarsi	in	Call	Room	pronti	per	gareggiare:	nelle	gare	di	corsa	non	è	consentito	
portare	al	seguito	giacche,	zaini	ed	asciugamani.	Nei	concorsi	gli	atleti	possono	portare	al	seguito	lo	
stretto	indispensabile	per	proteggersi	dal	sole	(compresi	ombrelli	personali),	dalla	pioggia	e	dal	
freddo.	
	
All’interno	della	Call	Room	è	obbligatorio	l’uso	della	mascherina.		
Gel	igienizzanti	saranno	a	disposizione	sia	all’ingresso	che	all’uscita.	
	
Il	Call	Room	Manager,	in	accordo	con	il	Direttore	di	Riunione,	avrà	la	facoltà	di	snellire	le	operazioni	di	
controllo	pre-gara,	indirizzando	gli	atleti	in	pista	anche	individualmente	o	in	più	gruppi.	
	
	
	



	

                                                                                                                                              FISPES 
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali 

 
                                                                                                                                           Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma 

                              Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it 
	

	
	
Art.	8	–	Utilizzo	della	mascherina	–	pre	e	post	gara	
L’utilizzo	della	mascherina	è	obbligatorio	all’intero	del	perimetro	dello	Stadio.	
	
Gli	atleti	devono	presentarsi	in	Call	Room	indossando	la	mascherina.	
Potranno	toglierla	solo	quando	inizieranno	le	immeditate	procedure	pre-gara	(lanci	di	prova,	salti	di	
prova,	allunghi	pre-partenza).		
	
Nel	caso	dei	lanciatori	e	saltatori,	questi	dovranno	indossare	la	mascherina,	sempre	dopo	ogni	prova	e	
potranno	 toglierla	solo	nell’imminenza	del	 loro	 turno	di	gara	o	comunque	mentre	svolgono	esercizi	
lontano	dagli	altri	partecipanti.	
	
I	 lanciatori	da	seduti	devono	indossare	la	mascherina	fino	a	quando	le	procedure	di	ancoraggio	non	
sono	terminate,	in	particolare	se	queste	vengono	svolte	dai	volontari	del	campo,	e	devono	indossarla	di	
nuovo	al	termine	di	tutti	i	lanci	di	gara	prima	di	essere	disancorati.	
	
I	giudici	di	gara	procederanno	a	sanzionare	gli	atleti	che	non	rispetteranno	queste	disposizioni.	
	
Gli	atleti	possono	allontanarsi,	chiedendo	il	permesso	ai	Giudici	di	Gara,	dalla	zona	di	competizione	per	
togliere	 la	 mascherina	 e	 prestando	 attenzione	 a	 mantenere	 il	 distanziamento	 fisico	 dagli	 altri	
partecipanti.	
	
Gli	atleti	delle	gare	di	corsa,	terminata	la	loro	gara,	sono	tenuti	ad	indossare	una	nuova	mascherina	nei	
tempi	più	brevi	possibili.	
	
Art.	10	–	Media	
Fotografi	
Per	 i	 fotografi	valgono	 le	condizioni	operative	consuete,	alle	quali	viene	però	affiancata	 la	necessità	
inderogabile	di	mantenere	la	distanza	di	almeno	due	metri	sia	dai	colleghi	sia	da	atleti,	tecnici,	giudici	e	
da	 tutti	 coloro	 che	 avranno	 titolo	 di	 accesso	 agli	 impianti.	 Come	 previsto	 per	 le	 altre	 norme	 di	
comportamento	sul	campo	di	gara,	il	mancato	rispetto	delle	indicazioni	potrà	determinare	anche	il	ritiro	
dell’accredito.	
	
Zona	mista	
La	zona	mista	sarà	allestita	con	l’utilizzo	di	transenne	al	fine	di	garantire	il	distanziamento	fisico	tra	
Atleti	ed	operatori.	
	
Nessun	operatore	è	autorizzato	a	oltrepassare	le	aree	all’uopo	predisposte.	
	
Si	invitano	tutti	gli	operatori	a	dotarsi	delle	attrezzature	necessarie	per	svolgere	le	interviste	ad	una	
distanza	di	almeno	2	metri.	e	a	provvedere	alla	sanificazione	delle	stesse	dopo	ogni	intervista.	
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Art.	11	–	Aree	di	Lavoro	
Si	applicano	le	disposizioni	contenute	nelle	linee	guida	FISPES	per	l’organizzazione	delle	manifestazioni	
di	interesse	nazionale.	
Tutti	gli	operatori	sono	tenuti	ad	indossare	la	mascherina.	
	
Art.	12	–	Post	Event	Control	
In	prossimità	dell’uscita	dal	campo	di	gara,	subito	dopo	la	zona	mista,	sarà	allestito	un	gazebo	per	le	
operazioni	post-gara.	La	permanenza	nell’area	deve	essere	limitata	il	più	possibile.	
	
Art.	13	–	Antidoping	
Le	attività	di	antidoping	si	svolgeranno	nei	locali	posti	al	piano	terra	della	tribuna	principale.	
	
Gli	 atleti	 selezionati	 sono	 tenuti	 a	 rispettare	 le	 indicazioni	 del	 personale	 preposto	 ed	 utilizzare	 la	
mascherina.	
	
Art.	14	–	Area	Emergenza	COVID-19	
Chiunque,	 trovandosi	 ad	 accusare	 i	 sintomi	 noti	 da	 Covid-19	 (a	 titolo	 non	 esaustivo,	 temperatura	
corporea	>	37,5	°C,	tosse,	astenia,	dispnea,	mialgie,	diarrea,	anosmia,	ageusia),	durante	lo	svolgimento	
della	 manifestazione,	 è	 tenuto	 a	 portarsi	 senza	 indugio	 presso	 l’area	 emergenza	 Covid-19	 allestita	
presso	la	zona	adiacente	la	partenza	dei	100	mt.	
	
Una	volta	in	loco	il	personale	sanitario	presente	sarà	in	grado	di	attivare	il	dispositivo	previsto	per	il	
pronto	intervento.	
	
Art.	16	–	Trasporti	
Il	servizio	trasporti	sarà	gestito	cercando	di	evitare	il	più	possibile	commistioni	tra	le	squadre.		
	
Questo	però	non	significa	che	ad	ogni	squadra	sarà	assegnato	un	bus.		
	
È	obbligatorio	l’uso	della	mascherina	a	bordo.	
	
In	caso	di	sintomi:	

1) Allertare	 immediatamente	 il	Comitato	Organizzatore	–	chiamando	la	reception	o	allertando	il	
medico	dell’evento;	

2) Seguire	le	istruzioni	del	personale	medico	
	
In	caso	di	positività:	

1) Il	Comitato	Organizzatore	informerà	le	autorità	sanitarie	locali	competenti	
2) Le	 autorità	 sanitarie	 locali	 forniranno	 indicazioni	 riguardo	 alle	 modalità	 di	 isolamento	 e	 di	

quarantena	del	soggetto	positivo	
3) I	contatti	stretti	dovranno	essere	isolati	per	essere	prontamente	testati	

	
Qualora	un	partecipante	 alla	manifestazione	 in	oggetto	presentasse	 sintomi	da	Covid-19	ovvero	

risultasse	 positivo	 al	 tampone,	 si	 comunica	 che	 gli	 oneri	 economici	 che	 interverranno	 in	 caso	 di	
quarantena	sono	a	totale	carico	dell’interessato.	


