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Linee operative/Regolamento 

Le seguenti linee operative per l’organizzazione della Festa dell’Atletica 2021 sono il 

risultato dell’analisi del Comitato Organizzatore, basato sullo studio di fattibilità 

conseguente a rischio biologico ed integrazione COVID19 e sulle linee guida delle 

Federazioni Sportive, sull’esperienza delle precedenti edizioni, sullo studio dei possibili 

momenti critici in termini di assembramento che possono presentarsi durante tutto il 

periodo dell’evento e sul buonsenso. 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore adempie all’obbligo di tutela alla salute ed alla sicurezza 

mediante l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle 

misure contenute nel presente protocollo, in ossequio al disposto dell’art. 29bis 

della Legge di Conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del D.L. 23/20. 

Ps: Il Comitato Organizzatore si riserva di allontanare chi non osserverà il rispetto 

delle regole. 
 

2. ISCRIZIONI 

Preferibilmente le iscrizioni dovranno essere fatte tramite e-mail all’indirizzo 

dolo@usdolomitica.it entro le ore 18:00 di giovedì 19 agosto 2021, in risposta 

verranno inviati i moduli di autocertificazione per l’accesso al Campo Sportivo che 

dovranno essere compilati il giorno della Festa. 

Sarà possibile iscriversi anche al mattino di sabato 21 agosto dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 presso il Campo Sportivo. La quota di iscrizione sarà di 5 euro. 
 

3. INGRESSO AL CAMPO SPORTIVO 

Si potrà accedere al Campo Sportivo dal cancello piccolo sulla strada laterale (lato 

tribuna). 

I bambini, i ragazzi e i giovani al di sotto dei 18 anni potranno entrare dopo aver 

consegnato l’ autocertificazione, misurato la temperatura e igienizzato le mani. 

Gli atleti, gli accompagnatori e l’ eventuale pubblico maggiorenne per l’ ingresso nel 

campo dovrà essere in possesso della Certificazione verde Covid 19. 

Naturalmente per la buona riuscita della manifestazione auspichiamo da parte di 

tutti il massimo rispetto del distanziamento e l’ uso responsabile della 

mascherina. 

- Prevista stazione con gel igienizzante mani 

- Per il pubblico è consigliato l’utilizzo dei servizi igienici esterni al Campo Sportivo 

(palazzina bar sul parcheggio a sud) 

- Per i soli atleti possibilità di utilizzare i servizi igienici del campo sportivo esterni 

all’ingresso degli spogliatoi dove sarà prevista stazione con gel igienizzante mani 
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4. RITROVO ED INIZIO FESTA DELL’ATLETICA 

Ritrovo presso Campo Sportivo Comunale – Predazzo, ore 13:45 di sabato 21 agosto 

2021 con l’ inizio delle prove atletiche ad ore 14:15 

 

5. UFFICIO ORGANIZZAZIONE PROVE ATLETICHE- ritiro e consegna pettorali 

L’ufficio organizzazione verrà allestito in apposita zona segnalata presso il campo 

sportivo. L’accesso verrà contingentato ed organizzato mediante delimitazione di 

entrata/uscita, frecce direzionali e di postazione per il mantenimento delle distanze 

interpersonali 

L’accesso sarà autorizzato a 2/3 persone per volta, solo con mascherina indossata. 

- Prevista stazione con gel igienizzante mani 
 

6. ZONA DEPOSITO SACCHE/ZAINI/BORSE personali 

All’interno del Campo Sportivo verrà allestita e segnalata una zona per il 

deposito sacche, zaini, borsoni personali, con opportuno distanziamento. E’ 

assolutamente fatto divieto depositare oggetti personali in altri luoghi. 

E’ d’obbligo utilizzare appositi bidoni per i rifiuti plastica ed indifferenziata. 
 

7. CORSIE DI PARTENZA PER LA PROVA DI CORSA 

Secondo le linee guida della Federazione. 
 

8. PUBBLICO IN ZONA VARIE PROVE TECNICHE 

Gli accessi alla zona controllata per il pubblico in zona prove sarà presidiata da 

personale che farà rispettare le distanze interpersonali e la permanenza sarà 

consentita solo con mascherina correttamente indossata. 

La zona controllata per il pubblico prevede la transennatura delle zone prove 

tecniche con distanziamento superiore a mt.1,5 
 

9. MINI PREMIAZIONE 

Al termine della prove tecniche a tutti gli atleti alla riconsegna del pettorale 

verrà consegnato il pacco gara ed il diploma di partecipazione. 

Seguirà cerimonia di premiazione dove verranno premiati i primi tre di ogni 

categoria. 
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