
Campo Scuola di Atletica Leggera  - 

UTENZA LIBERA 

DISCIPLINARE  EMERGENZA COVID 19 

 
 
Il Sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato il ________________a______________________________________________________________ (___) 

residente in__________________________________________ (___), via______________________________,  

Doc. Identità _______________________n° ______________________________ rilasciato da_____________ 

il_____________________________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.)  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito relat ive al 

protocollo di comportamento per emergenza Corona virus; 
 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-
19;  
 

- di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi febbrili riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea >37.5°C, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  
 

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

SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente all’Ufficio Sport ogni anomalia e ogni variazione della propria condizione 
clinica; 

 
- a giungere all’impianto dotato dei propri dispositivi di protezione individuale (DPI) mascherina facciale 

(naso e bocca), guanti in lattice e provvisto di propria borraccia per l’acqua; 
 

- a non utilizzare spazi e servizi accessori (ufficio, palestre, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto 
riguarda gli spazi di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. È consentito 
l’ingresso nel locale ufficio al solo fine della compilazione del registro presenze e per motivi di 
emergenza; 
 

- ad utilizzare i servizi igienici delle tribune, messi a disposizione dell’utenza e a garantire un corretto uso 
nel rispetto delle norme igieniche; 
 

- ad osservate le seguenti cautele sanitarie: 
o le salviette e i fazzoletti di carta dovranno essere gettati negli appositi contenitori;  
o le gomme da masticare non dovranno essere lasciate sulle superfici in concreto di tutto 

l’impianto sportivo e delle aree sportive ed in particolare dovrà essere rigorosamente vietato 
sputare; 

 



- a non interferire in alcun modo con i propri comportamenti con le attività tecniche in svolgimento 

sull’impianto; 

Per il corretto e responsabile uso dell’impianto, le diverse discipline saranno svolte rispettando le Linee Guida 
emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed elaborate dalla FIDAL (parte 
integrante del presente disciplinare che si allega e a cui si rimanda integralmente) ed in particolare:  

Gli esercizi a terra dovranno essere effettuati mantenendo una distanza fra i singoli utenti/atleti di tre metri e lo 
stesso criterio vale anche per esercizi come lo skip e similari o altri esercizi eseguiti con gli ostacoli.  
 
LANCI 
Dovranno essere previste Fasce Orarie destinate all’attività dei lanci per i soli Atleti in possesso di attrezzi personali; 
diversamente, causa la presunta impossibilità di garantire nel passaggio dell’attrezzo (di metallo) da atleta ad atleta 
la sanificazione degli attrezzi di dotazione dei singoli impianti, le attività dei lanci dovranno essere vietate. Ove la 
pratica della sanificazione fosse garantita, si potranno usare, sempre con il principio “dell’attrezzo personale” gli 
attrezzi in dotazione all’impianto; in questo caso ogni utente alla fine dell’allenamento dovrà personalmente garantire 
la sanificazione dell’attrezzo che a conclusione dell’allenamento dovrà essere riposto in rastrelliere/ceste all’uopo 
destinate. 

MEZZOFONDO 
Le ripetute potranno anche essere effettuate da più utenti nella stessa corsia purché con partenze distanziate. La 
distanza di 3 metri tra un atleta e l'altro deve essere mantenuta durante la prova. Diversamente gli atleti devono 
essere disposti su corsie diverse e alternate. 

SALTI IN ESTENSIONE 
Fra un esercizio e l'altro o nel caso di un singolo atleta alla fine del lavoro la sabbia dovrà essere rivoltata con 
rastrello o pala e dotati di guanti in lattice. 
 
ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO 
Salvo avere la possibilità di riservare tali attrezzature ad un singolo utente per tutto il periodo di "apertura 
regimentata", la FIDAL propone di far dotare ogni singolo atleta di un personale foglio di cellophane di sufficiente 
resistenza e delle dimensioni approssimative di m 3,00 x 4,00 da stendere e rimuovere dalla zona di caduta a 
conclusione di ogni singola prova o dell'allenamento se riferito ad un solo atleta in pedana. 
 
ALLENAMENTI LUNGHI 
per i mezzofondisti, causa la specificità delle loro specialità in relazione alle necessità di distanziamento e di 
svolgimento di tutte le altre specialità, non dovrebbe essere consentito svolgere i “lunghi” sull’anello. Potranno 
evidentemente svolgere test e ripetute (max m 800/1000) sull’anello, nelle modalità precedentemente descritte. Si 
dovrà in ogni caso raccomandare il rispetto del distanziamento maggiorato anche durante i loro allenamenti svolti 
esternamente all’impianto laddove l’allenamento fosse svolto assieme ad altro/altri atleti.  

FONTANELLE 
L’approvvigionamento dell’acqua delle fontanelle dell’impianto è consentito ma raccomandando di dotarsi di borracce 
personali e di bicchieri di plastica e utilizzare i guanti di protezione. 

 

 
 
 
POTENZA  data  __________________________________________________ 

 
 
Firma del dichiarante______________________________________________ 

 


