INDICAZIONI PER CAMPESTRI PROVINCIALI
INDICAZIONI ATLETI
Agli atleti che dovranno essere muniti di mascherine FFP2 dovrà essere controllata la temperatura, il green pass base
e dovranno consegnare l’autocerficazione covid firmata da un genitore.
N.B. Su deliberazione del Consiglio Regionale nei Cds del Settore Promozionale non sarà effettuato il controllo d’identità degli
atleti.

Le disposizioni relative al Green pass, di cui sopra, non si applicano ai minori di anni 12 ed ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale.
L’uso della mascherina (FFP2), unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti salvo nel corso della
propria gara e nel momento del riscaldamento. Gli atleti si dovranno presentare alla partenza indossando la
mascherina FFP2, solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno togliersi le mascherine che dovranno essere gettate
in appositi contenitori o conservate per indossarle dopo l’arrivo entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di
riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.
INDICAZIONI PER DIRIGENTI, TECNICI ed ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI
Ogni Società potrà accreditare tecnici e/o accompagnatori, regolarmente tesserati per l’anno 2022, nel numero
massimo di 1 tecnico o accompagnatore (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2021 da Dirigente, Altro
Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ogni 3 atleti iscritti. Il nominativo del tecnico o dell’accompagnatore potrà
essere inserito nell’apposita sezione nelle iscrizioni on-line oppure nello spazio apposito delle NOTE accanto al relativo
atleta entro la scadenza delle iscrizioni.
Laddove le manifestazioni si svolgano all’interno di parchi aperti, gli accreditati, muniti di mascherine FFP2,
potranno accedere alle zone interne al percorso gara ed altre zone “chiuse” predisposte dagli organizzatori (zona
premiazioni o quant’altro) dietro controllo del SUPER GREEN PASS, misurazione della febbre e consegna del modulo
certificazione Covid 19 compilato in precedenza e debitamente firmato e successivo rilascio di braccialetto
identificativo.
Laddove le manifestazioni si svolgano all’interno di parchi chiusi gli accreditati, muniti di mascherine FFP2, potranno
accedere al sito gara dietro controllo del SUPER GREEN PASS, misurazione della febbre e consegna del modulo
certificazione Covid 19 compilato in precedenza e debitamente firmato e successivo rilascio di braccialetto
identificativo.
Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse alle zone soprandicate.

