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• Saranno ammessi al Palazzetto solo Giudici, atleti, tecnici debitamente registrati all'ingresso.
• Tutte le figure che vogliono accedere al sito devono accedere dall'area identificata come INGRESSO, evitando
assembramenti durante l’attesa.
• Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Vige l'obbligo di
indossare la mascherina SEMPRE, tranne per gli atleti durante la competizione.
• Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (spazi in piedi identificati con segnalini a terra, ecc).
• Arrivare presso la struttura massimo un'ora prima dall’inizio della propria competizione,  indossando la mascherina.
• E’ previsto un accompagnatore PER COPPIA , per atleti con età inferiore ai 18 anni.
• Prima di poter accedere agli impianti è importante consegnare l’autodichiarazione che attesta di non essere venuto a
contatto con persone a rischio. Tutte le persone idonee all'accesso verranno identificate con braccialetto o cartellino.
• Disinfettarsi le mani nelle apposite postazioni gel.
• All’ingresso della struttura verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi il limite di 37.5°C,
non si potrà accedere alla struttura, si dovrà contattare il proprio medico di base o i numeri regionali e nazionali di
riferimento e porsi in isolamento. Se minorenne inoltre, dovrà essere avvisato immediatamente un genitore.
• Se l'atleta è idoneo a svolgere l'attività, potrà recarsi nella zona spogliatoio in modo autonomo, mentre le altre figure
ammesse all'evento dovranno recarsi negli appositi spazi dedicati.
• Provvedere a cambiarsi nel proprio spazio mantenendo le dovute distanze
• L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa/porta-abiti.
• Utilizzare la mascherina durante gli spostamenti all’interno della struttura.
• Prima dell'ingresso in area gara, disinfettare nuovamente le mani con gel disponibile a bordo pista e utilizzarlo ad
ogni esigenza.
• Una volta cambiati gli atleti devono posizionarsi nell’apposita area spalti in attesa di essere chiamati.
• Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta personale.
• Possono accedere e sostare nell’area di gara gli atleti del gruppo di gara successivo.
• Ogni atleta deve accedere all’area di gara con indosso la propria mascherina. Una volta in pista la mascherina va
posta sul braccio e va indossata nuovamente a fine competizione.
• A fine gara, uscire dall'apposita area e riposizionarsi nel proprio posto nella zona atleti in attesa di successiva
chiamata.
• Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza di
almeno 1 m. In merito alle premiazioni e al numero di premiati, si seguiranno le indicazioni dell’organizzazione.
• Possono entrare nella zona atleti per le premiazioni solo se è stata chiamata la propria categoria di appartenenza,
mantenendo la "DISTANZA DA DISPOSIZIONI".
• I tecnici possono assistere alla premiazione.
• I genitori possono accompagnare i figli minorenni solo negli spogliatoi, e non possono accedere all’area di gara.
• Dopo le premiazioni gli atleti sono invitati a lasciare libere le zone spogliatoi e uscire dall’impianto sportivo.
• I giudici , finito il loro turno , dovranno lasciare l’impianto (non possono rimanere all’interno del palazzetto).
• L’ingresso al pubblico non è consentito.

Grazie per la collaborazione


