
 

                                                                                                      

 

 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

IN PISTA ALLO STADIO COMUNALE DI NOVI LIGURE (Emergenza COVID19). 

IN VIGORE SINO A FINE DEL MESE DI GIUGNO CON ORARIO E GIORNI COME DA ALLEGATO. 

 

L’ingresso in Pista sarà regolato come segue, pena l’allontanamento dall’impianto: 

1) Ingresso ed uscita dal campo seguiranno percorsi separati. Si entrerà dal cancello posto a 

fianco della zona partenze del rettilineo davanti alle tribune (dove ad ogni atleta verrà 

misurata la febbre) e si uscirà dal cancelletto posto nella zona arrivi dello stesso rettilineo 

davanti alle tribune (la vecchia entrata della ns. Società). 

2) In caso di minori, è consentito che siano accompagnati da un solo soggetto, che non potrà 

comunque sostare all’interno della struttura nel corso dell’allenamento. Durante la fase di 

arrivo e di uscita dallo Stadio dovrà essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra i 

soggetti che si incroceranno in queste due fasi. 

3) L’utilizzo della pista, nel rispetto del distanziamento in seguito indicato, è regolato dalla 

Società Atletica Novese, nel rispetto del disciplinare emesso dalla Federazione di Atletica. 

POTRANNO ACCEDERE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA SOLO CHI E’ IN REGOLA CON LE 

NORME ALL’IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA. 

4) Al di fuori della pista di atletica, ma all’interno della struttura (Stadio) si dovrà essere muniti 

di mascherina e si dovranno utilizzare guanti monouso oppure il gel igienizzante messo a 

disposizione all’ingresso. 

5) Allenatori, istruttori e dirigenti che entreranno in pista dovranno essere muniti di mascherina 

e guanti monouso. Solo loro potranno prelevare dal magazzeno e dal container gli eventuali 

attrezzi e strumenti che serviranno per l’allenamento (pesi, dischi, giavellotti, ostacoli e 

quant’altro). Tali strumenti dovranno, in caso di uso, essere igienizzati prima di essere 

utilizzati da altro atleta e poi dovranno essere nuovamente igienizzati prima di essere risposti. 

(questa attività dovrà essere eseguita dal tecnico o dal dirigente della società).  

6) Nel corso degli allenamenti e delle attività motorie il distanziamento di sicurezza deve essere 

aumentato di 5 metri in caso di attività affiancate (al massimo due atleti per volta per le 

ripetute in corsia), a 10 metri nel caso di corsia in scia e a 2 metri in fase di riposo. Le stesse 

prescrizioni valgono per l’attività di corsa al di fuori della pista, che potrà svolgersi 

esclusivamente sul percorso e con la direzione indicati nell’allegato 1. 

7) Gli spogliatoi, le docce, la sala muscolazione (il locale sotto le gradinate dove abbiamo gli 

attrezzi per la pesistica) e il container (dove è ricoverata la maggior parte dell’attrezzatura) 

sono chiusi e quindi è vietato l’accesso. Sono aperti i servizi igienici posti al lato della Sede 

societaria (anche se ne SCONSIGLIA L’USO), nei quali sarà consentito l’accesso di una 

persona alla volta. Tutte le porte interne ed esterne dei servizi igienici dovranno rimanere 

aperte e non dovranno essere toccate. Indipendentemente dall’utilizzo del gel igienizzante 

che sarà messo a disposizione, nei servizi igienici si consiglia di non toccare direttamente i 

rubinetti dei lavabi e degli sciacquoni ma fare uso di carta igienica o di fazzoletti monouso, 

materiale che dovrà essere gettato negli appositi contenitori all’interno dei servizi.  



8) Ogni atleta dovrà  arrivare nel sito già vestito in maniera idonea all’attività e dovrà avere nella 

propria borsa, zaino o sacco gli indumenti per un eventuale ricambio, le scarpe chiodate, 

mascherina, guanti monouso e bottiglietta d’acqua personale che dovrà riporre, una volta 

entrato in pista, lungo la pedana del salto con l’asta a debita distanza. 

9) In questo periodo l’accesso sarà limitato a piccoli gruppi di atleti, distinti e riconoscibili in una 

ottica di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel sito sportivo. 

Verrà mantenuto un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 

 

 

10) Rimane, per ora, vietato l’utilizzo della pedana del salto in lungo. Per il l’utilizzo della 

pedana del salto in alto ogni atleta dovrà munirsi di un telo personale che dovrà stendere e 

togliere dopo ogni salto. 

11) In questa Fase la durata degli allenamenti sarà indicativamente della durata massima di 

60/70 minuti, non saranno permesse pause e sospensioni se non strettamente necessarie 

onde evitare assembramenti e il non rispetto della distanza sociale. 

12) In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive ci si deve 

spostare immediatamente in una zona isolata, contattare il proprio medico di fiducia e 

avvertire il personale del campo che farà in modo che si possa lasciare l’impianto senza 

avvicinare alcuno. 
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Allegato 1 (Pianta dello Stadio con i percorsi di entrata ed uscita dalla pista). 

 

 

 

DIVIETI, SUGGERIMENTI E DISPOSIZIONI DALLA  F.I.D.A.L. 

 

Rimane il divieto dell’uso della pedana del salto in lungo, degli spogliatoi e delle docce.  

 

Per quanto riguarda il numero massimo di utenti in contemporanea all’interno della pista non 

dovrebbe superare le 70 unità; il rapporto tecnico atleti in un primo momento fissato 1 a 3 è 

stato poi alzato ad 1 a 7. 

.  

L’uso della pista in questa fase è consigliato per le categorie Cadetti, Allievi, J/P/S e Master 

mentre per le categorie Esordienti e Ragazzi è rimandato a settembre in attesa dell’apertura 

delle scuole e di un miglioramento dei dati da parte del I.S.S..  

 

La prima corsia dovrà essere lasciata libera per le ripetute di chi effettua prove di mezzofondo 

la cui durata però non potrà superare gli 800/1000 mt. (per distanze superiori si dovrà 

effettuare l’allenamento fuori dall’impianto in quanto la distanza verrebbe equiparata ad una 

prova di fondo e quindi, ad oggi vietata in pista). 

 

In questa fase la durata dell’allenamento non dovrebbe superare la durata di 60 max 70 

minuti cercando di coinvolgere gruppi di atleti in numero ridotto e della stessa specialità per 

evitare possibili dispersioni di tempo (e aumentare così il rischio di assembramento).  

 



 

PROPOSTA ORARIO DI MASSIMA PER IL MESE DI GIUGNO: 

 

Lunedì:     Dalle 18.00 alle 19-19.15   Categorie  CF/CM + AM e AF + Master M/F 

 

Martedì:    Dalle 18.00 alle 19-19.15   Categorie  CF/CM + AM e AF + Master M/F 

 

Giovedì:   Dalle 18.00 alle 19-19.15   Categorie   CF/CM + AM e AF + Master M/F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


