UISP COMITATO TERRITORIALE IVREA E CANAVESE APS
Settore di Attività Atletica Leggera

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla U.I.S.P Comitato Territoriale
Ivrea e Canavese per l’attività di Atletica.
Ai sensi dell’articolo 1, n.°7, lettera d del D.P.C.M. 11 marzo 2020

La partecipazione alle manifestazioni podistiche proposte dalla UISP Comitato di Ivrea sono
consentite nell’osservanza del presente protocollo.
Il partecipante dovrà compilare un’Autodichiarazione attestante l’assenza di misura di quarantena
nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della
salute pubblica.
Tale documentazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità Competenti nei termini previsti
delle vigenti leggi. Art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 – GDPR
La manifestazione rispetterà la normativa dalla U.I.S.P. Nazionale.
La manifestazione rispetterà la normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica
attualmente in vigore o che verranno successivamente emanate.
Pianificazione dell’evento sportivo.



Autorizzazione rilasciata dal Comitato UISP di Ivrea utilizzando l’apposito modulo richiesta
gara.
Autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per territorio.

Gestioni iscrizioni



Iscrizioni esclusivamente online che chiuderanno 48 ore prima dell’evento.
Fa fede il volantino.
Le iscrizioni saranno accettate solo dopo aver depositato l’apposito modulo di
autodichiarazione COVID-19 compilato e firmato.

Dettagli del regolamento
Partenze, arrivi, premiazioni, pacco gara e altri servizi, verranno resi noti su www.atleticando.net
In particolare:


Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina, che potrà essere
tolta dopo 500 metri di gara. (è vietato buttare la mascherina sul percorso pena la squalifica
dalla gara)



Partenze: a ondate, in ordine di iscrizione, fino a un massimo di 50 persone, nel rispetto di
minimizzazione di rischi di contagio.
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Non è possibile noleggiare il chip per la giornata chi ne è sprovvisto lo dove noleggiare a
lungo termine.



Premiazioni: non sono previste premiazioni, ma un premio di partecipazione per tutti gli atleti.
Il pacco gara sarà comprensivo di bevande in bottigliette chiuse e eventuali solidi sigillati.

Per quanto non inserito in questo protocollo si rimanda al protocollo applicativo anticovid U.I.S.P.
Nazionale sezione atletica leggera inserito nel sito
http://www.atleticando.net/resources/covid_nazionale.pdf

Regole comportamentali:







Prima e dopo l’attività fisica utilizzare sempre la mascherina avendo cura di mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Durante l’attività fisica mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o una manica se si tossisce o si starnutisce.
Evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri.
Non condividere oggetti personali con altri atleti (creme, indumenti, ecc.)
Evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico.

Integrazione regolamento manifestazioni in deroga al protocollo covit-19
A parziale modifica del regolamento del campionato podistico canvesano anno 2020 causa Covit-19
si rimanda al “Protocollo di sicurezza anti contagio adottato dalla U.I.S.P comitato di Ivrea per
l’attività di Atletica”.
Inoltre le società organizzatrici non dovranno più pagare l’iscrizione alla gara e il servizio giudici e
classifiche, che saranno visibile on-line appena possibile.
Considerando che non sono previste premiazioni ma premio di partecipazione la quota di iscrizione
alla gara sarà di € 5.
Per quanto riguarda le società possono essere premiate a discrezione dell’organizzatore, le prime 3
classificate come numerose.
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Autodichiarazione COVID 19
Il/la sottoscritto/a

Nato/a a _______________________________ Il ______________________
Residente in ____________________________________________________
Via e n° ________________________________________________________
Telefono ________________________________
DICHIARA
Che la temperatura autorilevata odierna non è superiore a 37,5 °C
Che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre:
è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?

Si

No

è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio di Covid-19?

Si

No

è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?

Si

No

ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19?
(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza,
difficolta respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)

Si

No

manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19?
(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza,
difficolta respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)

Si

No

dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato,
compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà
preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni
di gusto e olfatto.
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle
conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura
sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Autorizza, inoltre il Comitato UISP Ivrea e Canavese al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti
in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Luogo e data _____________________

Firma ____________________________
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