
 
 

 

 
FIDAL – Comitato Provinciale di Belluno Via Cipro 30 – 32100 BELLUNO Tel. 0437  942 702 

CF: 5289680588 PI: 01384571004 

cp.belluno@fidal.it      www.fidalbelluno.com  

 

P
ag

in
a 

 1
 

Belluno, 06 maggio 2020 

 

 

Oggetto: Riapertura impianti dedicati all’atletica leggera in provincia di Belluno. 

Indicazioni e procedure. 

 

 

Alle Società bellunesi affiliate 

Alle società gestrici di impianti di atletica leggera 

Agli enti proprietari degli impianti 

 

VIA P.E.O. 

 

Come a voi noto, con il DPCM 26 aprile 2020 e con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

nr. 46 del 4 maggio, sono state emesse disposizioni per l’allentamento delle disposizioni di sicurezza contro 

il contagio da COVID-19. 

Tra le disposizioni, spiccano quelle che riguardano la parte sportiva, consentendo lo svolgimento di 

allenamenti individuali all’aperto senza limitazioni di distanza dalle abitazioni e disponendo nel contempo la 

riapertura condizionata degli impianti sportivi. Nel Veneto le condizioni che subordinano l’attività motoria 

individuale e gli spostamenti sono stati ampliati all’intero territorio regionale. 

La Federazione, ha quindi emanato, ossia aggiornato, alcune disposizioni che sono state prontamente 

inoltrate ieri, 5 maggio, dal Comitato Regionale Veneto, a tutte le società affiliate.  

 

I PROVVEDIMENTI DI LEGGE IN VIGORE – LE DISPOSIZIONI FEDERALI 

 

Di seguito il riepilogo della documentazione elaborata dalla Federazione e messa a disposizione delle 

società: 

1. Disciplinare riapertura impianti – Allegato 1.1 alla Delibera presidenziale nr. 17 del 24 aprile 2020 

2. Disciplinare riapertura impianti – Allegato 1.2 alla Delibera presidenziale nr. 17 del 24 aprile 2020 

3. Allegato 1 Autodichiarazione atleta 

4. Sintesi al DPCM 26 aprile 2020 – apertura impianti – redatta in collaborazione con i medici federali 

 Tali documenti scaturiscono dai più recenti provvedimenti statali e regionali in tema di regolamentazione 

dell’attività sportiva, che sono: 

a) Il DPCM 26 aprile 2020-05-06 

b) Le Linee Guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti individuali – Ufficio per lo Sport della 

PCM  prot. 3180 del 4/5/2020. 

c) L’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale Veneta nr. 46 del 4/5/2020 

Esaminata la documentazione sopra elencata, si espongono alcune considerazioni e indicazioni che si 

ritengono utili circa le modalità di riapertura degli impianti, non già per aumentare l’articolato, e reiterato 

nei diversi provvedimenti, corpo disciplinare tecnico-sanitario, quanto per fornire un contributo operativo 

basato sulla realtà impiantistica della Provincia, legato alle caratteristiche del movimento atletico bellunese, 
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tenendo presente costantemente l’obbiettivo fondamentale, cioè quello della massima sicurezza e 

contenimento dal contagio COVID-19 pure nello svolgimento di attività sportiva in ambienti circoscritti. 

Quanto appresso riportato, potrà dunque essere utile alle società affiliate, ai loro tecnici e medici 

societari, ma anche alle società gestrici e agli enti proprietari, quali i Comuni che devono autorizzare 

l’utilizzazione dell’impianto di atletica leggera con le necessarie prescrizioni sanitarie di prevenzione 

specifiche per la disciplina qui trattata. 

 

LE STRUTTURE INTERESSATE NELLA PROVINCIA 

 

Per impianti di atletica leggera, si intendono tutte quelle strutture, outdoor o indoor in gestione o 

utilizzo convenzionato ad una società affiliata ove si pratica l’atletica. Tali sono ovviamente le piste di 

atletica con le pedane e il quadrato erboso, i rettilinei o mini impianti dotati di zona salti e lanci, oppure 

palestre o coperture aperte, anche campi da calcio qualora siano utilizzati anche da atleti che vi svolgono 

attività motoria e/o allenamenti legati all’atletica. Questa è la casistica riscontrabile nella provincia di Belluno 

e a questi è rivolta la presente. Tutte le strutture si intendono, e dovranno funzionare, a “porte chiuse”. 

 

L’ACCESSO AGLI IMPIANTI, REQUISITI. 

 

L’accesso agli impianti, viene consentito dai provvedimenti sopra citati a due tipologie di atleti per svolgere 

esclusivamente allenamento individuale, sintetizzando: 

- Dal DPCM 26 aprile ad atleti professionisti e non, di interesse nazionale e internazionale. La 

Federazione ha ampliato la definizione di atleta di interesse nazionale, rispetto alla versione in 

vigore dal 2016, aggiungendo coloro i quali, alla data di svolgimento dei Campionati Italiani 

Individuali outdoor dell’anno 2019, appartenenti alle categorie Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi 

al secondo anno che abbiano ottenuto lo standard di partecipazione alla manifestazione. 

 

- Dall’Ordinanza del Presidente GRV nr. 46 del 4 maggio, agli atleti che svolgono allenamento in 

funzione agonistica. Tale espressione allarga sensibilmente la base di coloro che possono accedere 

agli impianti. Al fine di individuare i soggetti legittimati, l’allenamento in funzione agonistica è svolto 

da coloro che, tesserati presso una FSN o EPS svolgono attività finalizzata alla partecipazione delle 

competizioni o campionati delle rispettive organizzazioni sportive che prevedono una classifica in 

base alla prestazione. Semplificando, sulla base della disciplina sanitaria, tutti coloro che per svolgere 

attività fisica presso una società sono obbligati ad avere un certificato medico sportivo per l’attività 

agonistica. Per quanto riguarda la Federazione, l’attività agonistica è sicuramente svolta dalla 

categoria cadetti, cioè dai 14 anni in su. 

 

- A tal proposito, si ritiene e consiglia, in questo primo approccio all’apertura degli impianti, di 

ammettere agli allenamenti soggetti più responsabili e facilmente controllabili, quindi dalla categoria 

Allievi escludendo al momento la categoria cadetti fino a che la fase esperienziale ci permetterà di 

imparare a gestire gli allenamenti con maggiore sicurezza. 

 

- Non si ritiene di dover correlare il numero di accessi finalizzato a una presunta maggiore sicurezza 

adottando il DPCM 24 aprile, più circostanziato nell’individuare gli atleti titolati in base all’interesse 

nazionale, invece che l’Ordinanza del Presidente GRV del 4 maggio. (Linea per ora adottata dal 

Comune di Belluno per il Polisportivo). La sicurezza in campo si raggiunge mediante puntuale analisi 

dello spazio a disposizione in relazione alla tipologia di allenamento svolto e, di conseguenza, dal 
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NUMERO MASSIMO CONSENTITO di presenze per fascia oraria. Non si vede pertanto un 

motivo concreto basato sulla prudenza per il quale adottare il provvedimento ministeriale più 

limitativo in luogo di quello regionale, le cui disposizioni tengono conto della migliore situazione 

sanitaria attualmente presente nel territorio veneto. 

 

I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI ALLENAMENTI 

INDIVIDUALI 

 

Gli Enti e gli operatori sportivi (vedi definizione nelle Linee Guide 4/5/2020 dell’Ufficio dello Sport PCM) 

coinvolti nell’organizzazione degli allenamenti negli impianti sono: Enti proprietari degli impianti, società 

gestrici, società convenzionate per l’utilizzo, presidenti delle società, dirigenti preposti, tecnici, medico 

societario, atleti. Ciascuna di queste figure è responsabile con le proprie corrette azioni e attenzioni della 

riuscita della fase di riapertura. 

 

CONCERTAZIONE TRA I SOGGETTI 

 

La concertazione tra gli enti e gli Operatori sopra individuati, è indispensabile per l’organizzazione degli 

allenamenti in campo e per stilare un regolamento di accesso. Per cui si consiglia le società interessate a 

riprendere gli allenamenti individuali presso un impianto, ovvero agli Enti proprietari o gestori, di attivare 

un tavolo di confronto finalizzato a formare un protocollo di accesso che dovrà contenere tutte le 

prescrizioni minime riportate nei documenti allegati (Disciplinare riapertura impianti – Allegato 1.1; 

Disciplinare riapertura impianti – Allegato 1.2 ; Sintesi al DPCM 26 aprile 2020 – apertura impianti – redatta 

in collaborazione con i medici federali; Linee Guida 4/5/2020 sulle modalità di svolgimento degli allenamenti 

individuali – Ufficio per lo Sport della PCM ), applicate in base alle caratteristiche dell’impianto ed alla reale 

potenziale frequentazione. 

 

PARAMETRI DA DEFINIRE IN SEDE DI CONCERTAZIONE. ADEMPIMENTI. 

 

La capienza dell’impianto per fascia oraria è un dato essenziale da individuare (vedi parametri nel 

Disciplinare FIDAL), questo permetterà di gestire e controllare efficacemente gli ingressi in base alle 

richieste.  Al di là del parametro spazio/persona, si ritiene opportuno effettuare un’analisi sul posto con gli 

Enti e operatori e definire le aree di svolgimento delle attività e la loro capienza massima in relazione alle 

distanze di sicurezza da mantenere. Ciò consentirà agevolmente di stabilire la capacità dell’impianto tenuto 

conto che è opportuno adottare parametri di distanziamento ben superiori al minimo previsto dalla legge. 

 

Le società forniranno un elenco autocertificato dal Presidente, degli atleti in possesso dei requisiti di 

interesse nazionale ovvero rientranti nelle categorie agonistiche da consegnare all’ente gestore. Il numero 

di atleti ammessi in campo non potrà superare quello massimo consentito dal Regolamento. 

 

Si ritiene che da parte degli enti gestori/proprietari, non debbano e non  possono essere richieste 

ulteriori garanzie sulla provenienza e certificazione degli atleti, come attestazioni della federazione, copia dei 

documenti di identità degli atleti, ulteriori autodichiarazioni oltre a quelle previste dalla legge, ossia quella 
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allegata alla presente, in primo luogo per non aumentare la già pesante burocrazia  a cui sono sottoposti gli 

operatori sportivi, in secondo luogo perché la pubblica amministrazione non può pretendere documenti 

comprovanti stati e fatti noti che non siano autocertificabili dagli interessati e i cui stati e fatti siano 

verificabili autonomamente dall’amministrazione stessa.  A tale scopo, la Federazione provinciale rimane 

sempre disponibile per le eventuali verifiche che gli enti gestori/proprietari vorranno attuare a valle della 

procedura. 

 

Il Regolamento di accesso, dovrà essere condiviso e reso noto, nelle forme più efficaci, agli usufruitori 

dell’impianto i quali potranno accedere solo dopo aver consegnato l’autodichiarazione allegata. 

 

E’ necessario individuare un soggetto Responsabile della sicurezza in campo. Tale soggetto, il cui nome e 

riferimento dovranno essere inseriti nel regolamento di accesso, avrà il compito di monitorare l’andamento 

degli allenamenti, rilevarne le scorrettezze, invitare atleti e tecnici a conformarsi alle disposizioni di 

sicurezza sanitaria e a segnalare all’Ente di gestione e alla proprietà dell’impianto le criticità rilevate. 

 

Nelle Linee Guida governative e soprattutto nel Disciplinare federale e nella Sintesi, troverete altre 

indicazioni sulle modalità di organizzazione e approntamento dei presidi sanitari, evidenziamo le più rilevanti 

senza la pretesa di esaustività: ingresso e uscita separati, ovvero divisi da pannello anti-droplet; installazione 

di dispenser per gel igienizzanti, di contenitori appositi per il conferimento di fazzoletti e salviette monouso, 

individuazione di area per il deposito borse effetti personali, uso obbligatorio della mascherina e guanti in 

condizioni di riposo e comunque, sempre, per gli altri soggetti non atleti; spogliatoi interdetti mentre i 

servizi igienici saranno aperti attraverso pulizia e sanificazione periodica giornaliera. Se necessario in 

relazione a flussi di atleti più intensi, mettere a disposizione personale che regoli l’accesso e vigili sul 

mantenimento delle distanze e verifichi la temperatura corporea mediante scanner. 

 

Da ultimo, è stata confermata da parte della Federazione Medici Sportivi, l’obbligatorietà del Certificato 

medico per lo sport agonistico in corso di validità. Rimangono quindi gli obblighi da parte delle società, e in 

particolare i Presidenti, di ammettere all’attività sportiva solo atleti soci muniti di tale documento non 

scaduto. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

Si vuole ribadire che l’allenamento si deve svolgere in modalità definita “individuale”. Ciò comporta un 

costante impegno, specie per i tecnici che gestiranno la seduta in campo, ad effettuare le esercitazioni nella 

forma inconfondibilmente separata e distanziata, abbandonando gli schemi classici dell’allenamento di 

gruppo dove veniva favorita l’aggregazione. Le esercitazioni pertanto dovranno essere distribuite sulle zone 

preposte pensando che le stesse siano dedicate ad un atleta per volta, diversamente, la naturale abitudine 

all’aggregazione, che si manifesta anche nel confronto sportivo, prevarrà, affievolendo significativamente le 

precauzioni adottate. 

 

Il protagonista della fase di riapertura impianti è l’atleta. Nello svolgimento della propria attività dovrà 

assumere costantemente un atteggiamento di prudenza e di attenzione a non essere il veicolo di potenziale 

contagio, né di trasformarsi nel soggetto ricevente. Qualora, durante gli allenamenti, si trovi in una 
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condizione critica, per primo vi dovrà rimediare astenendosi dalla prestazione o dall’azione in corso se 

necessario fino a rientrare nelle condizioni di sicurezza. Le disposizioni sanitarie e il regolamento per 

l’utilizzo degli impianti, potranno presentare delle lacune poiché non possono prevedere la totalità dei casi; 

tocca all’atleta con il suo senso di responsabilità unitamente agli altri soggetti presenti in campo, quindi ai 

tecnici in particolare, assumere di propria iniziativa tutte le azioni opportune finalizzate a colmare le 

eventuali lacune organizzative e a rendere il più efficiente possibile il sistema di sicurezza messo in atto. 

___________________________________________________________ 

 

Il Comitato provinciale scrivente rimane a disposizione per delucidazioni o confronti. Per ulteriori utili 

dettagli rimanda alla lettura dei Disciplinari FIDAL allegati e alle Linee Guida dell'Ufficio dello Sport del 

Governo datate 5 maggio. 

 

Augura che la ripresa sia duratura e che presto si potranno svolgere le manifestazioni sportive presso gli 

impianti in parola, molto dipenderà dalla buona riuscita dell'odierna riapertura delle attività. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

F.to Il presidente del CP FIDAL Belluno 

Giulio Imperatore 


