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Belluno, 27 maggio 2020 

 

 

MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 

 

REGOLAMENTO TIPO PER L’ACCESSO E UTILIZZO 

di IMPIANTO di ATLETICA LEGGERA 
 

NORME GENERALI 
 

FONTI NORMATIVE E DISCIPLINARI UTILIZZATE PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Allegato 1.1 alla delibera del presidente n° 17 del 24 aprile 2020 - Proposta di linee guida per la realizzazione di un disciplinare di 

accesso e modalità di svolgimento delle attività di allenamento negli impianti di atletica leggera in previsione della loro riapertura 
durante il periodo dell’emergenza da covid-19. 

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali PUBBLICATO IN DATA 4/5/2020. 

Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali – Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Sintesi redatta dagli uffici FIDAL in collaborazione con i medici federali (resa nota con e-mail della presidenza FIDAL in data 

5/5/2020). 

Linee Guida per l’Esercizio Fisico e lo Sport – Lo Sport riparte in sicurezza “Ognuno protegge tutti” 

Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport&Salute SpA in collaborazione con  CONI – CIP – FSN – DSA 

e EPS. 

 

DEFINIZIONI 

Per Operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (tecnici, 

collaboratori, dirigenti, medico societario). 

Per Pulizia si intende il complesso delle azione tendenti a rimuovere la sporcizia, quale polvere, particelle estranee e quant’altro di 

macroscopico presenti su superfici, oggetti e ambienti. Si attua mediante le classiche azioni meccaniche e fisiche di pulizia attraverso 

l’utilizzo di detergenti. 

Per Igienizzazione si intende il complesso di azioni che portano alla pulizia profonda con sostanze in grado di rimuovere o ridurre 

gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Avviene attraverso l’utilizzazioni di sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o 

candeggina).  

Per Disinfezione il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendoli o 

inattivandoli, si ottiene mediante il complesso di azioni meccaniche e chimico-biologiche mediante l’utilizzo di disinfettanti tali 

dichiarati dagli enti preposti.  

Per Sanificazione si intende il complesso di azioni tendenti a rendere un ambiente sano mediante la pulizia e la disinfezione, ma 

anche attraverso procedure come la disinfestazione e il miglioramento delle condizioni del microclima, al fine di garantire un più 

ampio concetto di salubrità degli spazi. 

 

1 NORME GENERALI 

 
1.1 Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dell’impianto di atletica leggera  sito in località 

……………….. Chiunque abbia accesso all’impianto deve rispettarlo. 

1.2 Il presente Regolamento dovrà essere esposto in modo visibile all’ingresso dell’impianto, fatto 

proprio/adottato/approvato dalla Società gestrice e dalla proprietà, condiviso dalle società che hanno 

fatto richiesta di utilizzo, letto e sottoscritto unitamente all’autodichiarazione di cui all’articolo 6.3 dai 

soggetti abilitati all’ingresso. 
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1.3 Nello svolgimento della propria attività, ogni Operatore Sportivo, dovrà assumere un atteggiamento di 

costante attenzione al distanziamento fisico e ad utilizzare correttamente i dispositivi/le azioni di 

prevenzione sanitaria collettiva ed individuale presenti in campo. Qualora, nello svolgimento delle 

proprie mansioni, si trovi in una condizione critica di mancato distanziamento, per primo vi dovrà 

rimediare astenendosi dalla prestazione o dall’azione in corso se necessario fino a rientrare nelle 

condizioni di sicurezza. 

Ogni Operatore Sportivo inoltre, dovrà, 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. 

1.4 Ogni società che usufruisce dell'impianto è tenuta a divulgare agli Operatori Sportivi autorizzati 

all’ingresso, il presente Regolamento avuta cura della formazione preventiva degli stessi finalizzata 

all’acquisizione delle conoscenze opportune in materia di prevenzione alla diffusione del COVID-19. 

 

2 COMPOSIZIONE E CAPIENZA DELL’IMPIANTO 
 

2.1 L’impianto di Atletica Leggera di ………………….. è composto da (barrare quelle presenti e 

utilizzabili): 

1 [  ] L’ anello e dalle pedane dei salti e lanci. 

2 [  ] Le aree prative all’interno e circostanti l’anello 

3 [  ] Il quadrato erboso centrale. 

4 [  ] La corsia esterna per il riscaldamento 

Le superfici sopra indicate sono adibite agli allenamenti. 

 

2.2 Sono inoltre strutture accessorie (barrare quelle presenti e utilizzabili): 

a) [  ] I servizi igienici 

b) [  ] Gli spogliatoi 

c) [  ] I magazzini 

d) [  ] Le superfici accessorie di ingresso e uscita dall’impianto 

e) [  ] Le gradinate 

f) [  ] Le palestre annesse 

g) [  ] Ambulatorio 

h) [  ] Uffici, segreteria e simili 

 

2.3 La capienza dell’impianto, determinato in base al Disciplinare FIDAL in premessa citato, che stabilisce 

per ogni Operatore Sportivo deve avere a disposizione 65 mq di superficie, considerata la somma delle 

superfici dedicate all’allenamento e disponibili di cui i punti 1, 2, ….(specificare quali sono le superfici 

disponibili), si determina la capienza massima in nr. ….. Operatori Sportivi per fascia oraria. 

2.4 Delle strutture accessorie, elencate nei punti a) e seguenti, sono sempre obbligatori i servizi igienici che 

dovranno essere utilizzati con le modalità di cui il punto 4. Le altre strutture accessorie, potranno 

essere utilizzate solo in piena conformità delle disposizioni governative e dei disciplinari FIDAL qualora 

applicabili. A tal proposito è opportuno stilare apposito regolamento interno ad ogni società per il loro 

utilizzo. Qualora non sia possibile applicare le norme di prevenzione, la struttura accessoria dovrà 

essere interdetta. 

 

3 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

3.1 Il Responsabile designato al Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è il sig. ………………………,  

reperibile presso l’impianto nei giorni ……………………….. Per eventuali segnalazioni contattare il nr. 

telefonico ……………… o segnalare via e-mail al seguente indirizzo: ……………………………………. 
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3.2 Il RSPP è tenuto: 

a) Raccogliere e conservare la documentazioni richiesta alle società convenzionate, nel rispetto della 

Privacy. 

b) Vigilare sul rispetto delle norme da parte degli operatori sportivi con la possibilità di espellere dalla 

pista stessa gli atleti e/o soggetti che perseverano in comportamenti scorretti. 

c) Se necessario regolamentare gli ingressi e gli orari delle società in base al numero massimo di atleti 

consentiti nell'impianto.  

d) Pulire, igienizzare, disinfettare e sanificare, rispettivamente quando richiesto l’una o l’altra azione, le 

aree sportive e gli accessori di cui i precedenti punti 2.1 e 2.2 con prodotti detergenti idonei e 

disinfettanti riconosciuti idonei dalla Circolare n° 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute. 

Quotidianamente, o comunque al termine di ogni giornata in cui l’impianto è aperto, i servizi igienici 

dovranno essere sanificati. 

e) Collocare un numero congruo di colonnine in posizioni utili all’interno dell’impianto, dotate di 

dispenser di gel idroalcolico igienizzante, una confezione di guanti monouso, una confezione di 

mascherine aventi caratteristiche previste dalle disposizioni sanitarie in merito, (a disposizione dei 

titolati all’ingresso qualora non ne fossero provvisti) 

f) Collocare un congruo numero di cestini per il conferimento dei guanti monouso, mascherine usate, 

salviette, fazzoletti di carta e quant’altro proveniente da utilizzo personale durante la permanenza 

nell’impianto. Il sacchetto dovrà essere smaltito nella frazione secca previa chiusura in un doppio 

involucro accuratamente sigillato. 

g) Mettere a disposizione presso i tutte le strutture di cui i citati punti 2.1 2.2, adeguati strumenti e 

prodotti per la pulizia e igienizzazione. 

 

4 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 
 

4.1 L'uso degli spogliatoi è ammesso qualora l’ente gestore abbia attivato un servizio di pulizia, 

igienizzazione/disinfezione dopo ogni turno e l termine della giornata, di sanificazione. Le modalità di 

utilizzo e il numero di atleti ammessi dovranno essere conformi alle disposizioni dette dalle fonti 

normative in merito. La doccia è disponibile solo con disinfezione dopo ogni uso. Se impossibilitati a 

disporre della disinfezione  delle docce, queste dovranno rimanere chiuse. Parimenti, qualora l’ente 

gestore ritenga di non attivare il servizio spogliatoio questo deve rimanere chiuso a chiunque. 

4.2 Nel caso di indisponibilità degli spogliatoi, ogni atleta dovrà entrare nell’impianto con gli indumenti da 

allenamento indossati. Al termine sarà permesso il ricambio degli indumenti presso il proprio 

zaino/borsa ove saranno riposti immediatamente i capi usati senza che gli stessi vadano dispersi o lasciati 

altrove. 

4.3 Dovranno essere disponibili i servizi igienici. Il loro uso è subordinato alla pulizia e igienizzazione dopo 

ogni singolo utilizzo e al termine del turno di allenamento dovrà essere sanificato. Il soggetto  che lo 

usufruisce dovrà lavare accuratamente le mani con il sapone prima e dopo l’utilizzo, nonché provvedere 

all’accurata pulizia delle parti in cui è entrato in contatto utilizzando gli strumenti d’igiene messi a 

disposizione dall’organizzazione. 

 

5 TITOLO DI ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO  

 
5.1 L’ingresso all’impianto è consentito solo ad Operatori sportivi tesserati con le società convenzionate 

con l’ente gestore o con l’ente proprietario. La convenzione determina la conoscenza e l’accettazione 

del presente regolamento nonché la condivisione, mediante apposita formazione degli Operatori sportivi 

circa i contenuti qui esposti. 

5.2 Le società convenzionate dovranno fornire all’ente gestore e al RSSP un elenco dei propri atleti 
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tesserati che utilizzeranno l’impianto. 

5.3 Gli impianti interessati dal presente regolamento, sono preposti alla pratica motoria intensa e/o 

all’allenamento agonistico, pertanto ogni atleta dovrà essere in possesso di certificato medico sportivo 

per la pratica agonistica ai sensi del DM 18/2/1982, in corso di validità. 

5.4 E’ consentito il certificato medico per la pratica ludico motoria solo per le categorie giovanili rientranti  

nelle categorie non agonistiche determinate dalle rispettive Federazioni o Enti di Promozione Sportiva di 

appartenenza. 

5.5 Gli allenamenti sono da intendersi a “Porte Chiuse”; genitori ed accompagnatori non sono titolati ad 

entrare nell'impianto. Permanendo all'esterno non dovranno formare assembramenti tenendo conto 

delle distanze di sicurezza. 

 

 

6 MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO  

 
6.1 L’accesso e l’uscita avvengono attraverso i varchi allo scopo predisposti e dovranno essere rispettate le 

regole ivi descritte onde evitare eventuali assembramenti. 

6.2 La società è tenuta a controllare la temperatura corporea agli Operatori sportivi con apposito 

termometro senza contatto diretto, al momento dell’ingresso. In caso di temperatura uguale o superiore 

a 37,5 non sarà consentito l’accesso e la persona sarà invitata a far rientro alla propria abitazione e a 

contattare il proprio medico. 

6.3 Al momento del primo ingresso in campo, dovrà essere esibito e consegnato al RSSP l’autodichiarazione 

di cui l’allegato 1. Tale dichiarazione attesta che di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da 

Covid-19, di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; di non aver 

avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

6.4 I titolati all’ingresso in campo, che abbiano subito contagio accertato da COVID19, o che siano stati 

sottoposti a quarantena, dovranno esibire preventivamente un certificato medico che attesti la negatività 

o l’avvenuta guarigione completa dalla malattia. La società ricevente il certificato, conserverà i dati e 

documenti sanitari nei modi previsti dalla normativa sulla privacy. 

6.5 Ogni atleta dovrà portare con sé Gel igienizzante, mascherina, oppure altro dispositivo per coprire naso 

e bocca. Logicamente anche con naso e bocca coperti va tenuta la distanza di sicurezza di oltre 2 metri 

dagli altri atleti. 

6.6 Ogni atleta dovrà avere la sua bottiglietta d'acqua o borraccia personale. E' fatto divieto di condividere 

lo steso recipiente. 

6.7 Il responsabile della società che entra in pista è tenuto ad aprire il cancello, far accedere i proprio 

affiliati, e richiuderlo così da evitare accessi non autorizzati e/o regolamentati. 

 

7 MODALITA' USO CORSIE, PEDANE, ATTREZZATURA. 

 
7.1 Ogni società convenzionata all’utilizzo dell’impianto, dovrà adottare un regolamento interno per l’uso 

delle singole aree di allenamento e delle attrezzatura, prevedendo appositi cicli di pulizia e igienizzazione 

ai sensi della disciplina sanitaria in materia di contrasto al COVID-19. A tal proposito si invita a fare 

riferimento al disciplinare FIDAL di cui l’allegato 1.1 alla delibera del Presidente n° 17 del 24 aprile 2020. 

7.2 Ogni atleta e tecnico è tenuto, ad ogni modo, a rispettare le seguenti regole generali: 

- Le corsie per le corse devono essere utilizzate in modo ampiamente distanziato da atleta e 

atleta, qualora vi sia contemporaneità è consentito l’uso di una corsia alternata ad una vuota. E’ 

VIETATO correre insieme in modo ravvicinato in qualsiasi fase dell’allenamento. La distanza 

minima tra atleti dovrà essere ai almeno 2 metri, è ad ogni modo raccomandata l’adozione di 
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distanze maggiori in ragione dell’intensità dello sforzo. 

- Ampie distanze sempre ben superiori ai 2 metri sono altresì raccomandate durante le fasi di 

recupero attivo e/o di stazionamento in pista, seduti e/o durante vari esercizi (stretching, 

andature, mobilità). 

- Fino a nuove disposizioni, è vietato l'uso delle buche contenenti sabbia per i salti in estensione. 

- L'uso del materasso per il salto in alto è possibile solo se ogni atleta ha il suo telo  

che stenderà da se prima del suo salto e ripiegherà dopo il suo salto. Se un atleta si allena da 

solo è possibile usare il materasso previa igienizzazione/disinfezione dello stesso prima  e dopo 

la sezione di allenamento. 

-  Fatta eccezione per gli ostacoli è interdetto l'utilizzo degli attrezzi dell'impianto (dischi, 

giavellotti, pesi, ecc.); è tuttavia possibile allenarsi con attrezzatura personale o con 

attrezzatura societaria affidata in via esclusiva ad un atleta. Tali attrezzi dovranno seguire le 

disposizioni per la pulizia e igienizzazione previste dalle regole interne della società. 

-  Devono essere costantemente adottate le buone pratiche di frequente pulizia e igiene delle 

mani, dei propri effetti personali, di evitare di toccarsi il viso, tossire o starnutire tenendo una 

fazzoletto davanti al viso o nella piega del gomito e successivamente igienizzare/disinfettare le 

parti investite dal droplet. 

-  E’ vietato mangiare all’interno dell’impianto. 

-  Mantenere sempre indossata la mascherina nei momenti di interruzione dello sforzo fisico. 
 

8 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
8.1 Il presente regolamento deve essere messo a disposizione delle società che richiedono l’utilizzo 

dell’impianto. Dovrà altresì essere affisso in modo visibile all’ingresso dell’impianto. La sua lettura non 

dovrà essere motivo di assembramento. 

8.2 L’allenamento si deve svolgere in modalità definita “individuale”. Ciò comporta un costante impegno di 

ogni Operatore sportivo, specie per i tecnici che gestiranno la seduta in campo, ad effettuare le 

esercitazioni nella forma inconfondibilmente separata e distanziata, evitando gli schemi di gruppo che 

potrebbero determinare aggregazione e assembramento, vietati dalla legge. Le esercitazioni pertanto 

dovranno essere distribuite a debita distanza l’una dall’altra e da atleta ad atleta. 

8.3 Il trasporto degli operatori sportivi per il raggiungimento dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto delle 

regole di distanziamento, in relazione alla disponibilità dei posti nel veicolo e/o alle situazioni di 

convivenza degli accompagnatori e atleti. 

 

 

LA SOCIETA’ GESTRICE 

 

 

L’ENTE PROPRIETARIO 

 

 

 

§ § § 

 

SEGUE ALLEGATO 1 
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 Allegato 1  

 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’atleta prima dell’ingresso nell’impianto e successivamente 

a cadenza settimanale. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________  

 

C.F. :__________________________________________  

 

attesta 

 

[ ] di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

 

[ ] di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  

di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.  

 

In fede,  

______________________  

[data e firma dell’atleta]  

 

 

______________________  

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]  

_______________  

 

 

 

 

Note  

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 

resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 

 

 

 


