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Protocollo applicativo per il contagio ed il contenimento della diffusione del  
COVID19 adottato dalla U.I.S.P Comitato Territoriale Ivrea e Canavese per 
l’Attività di Atletica Leggera 

 
Ai sensi del D.P.C.M. del 26 novembre 2021 n. 172.  
 
L’organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni podistiche proposte dalla UISP Comitato di 
Ivrea e Canavese sono consentite nell’osservanza del presente protocollo e di quanto potrà essere 
integrato da successive normative che verranno emanate a tutela. (nazionali, regionali, comunali) 
 
Le manifestazioni rispetteranno la normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica 
attualmente in vigore o che verranno successivamente emanate. 
 
Le manifestazioni rispetteranno le normative dalla U.I.S.P. Nazionale, seguendone i protocolli 
applicativi nelle sue integrazioni. ( http://www.uisp.it/nazionale )  
 
Aggiornamenti e integrazioni possono essere consultati sul sito www.atleticando.net 
 
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 
 
 
              Pianificazione  dell’evento sportivo. 
 

 Autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per territorio 
 Autorizzazione rilasciata dal Comitato UISP di Ivrea e Canavese utilizzando l’apposito modulo 

richiesta gara. 

           Gestioni iscrizioni 
 

 Preiscrizioni esclusivamente online che chiuderanno 48 ore prima dell’evento, consultando il 
sito www.atleticando.net 
 

 Le iscrizioni saranno accettate solo dopo il controllo, da parte degli addetti, della regolarità 
della Certificazione COVID-19 (Misurazione della temperatura, verifica autodichiarazione 
COVID 19 e green pass)                  

 Ogni partecipante deve munirsi di 4 spille da balia per eventuali pettorali  

      Dettagli del regolamento  
 Partenze, arrivi, eventuali premiazioni, pacco gara e altri servizi, verranno illustrati nel dettaglio su 

www.atleticando.net 
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Ricordiamo in particolare che dal 10-01-2022 in 
 

 Zona Bianca possono partecipare i possessori di tampone molecolare eseguito nelle ultime 72 ore o 
antigenico 48 ore, Certificato di fine guarigione non superiore ai 6 mesi precedenti 
Green Pass primo vaccino non superiore ai 6 mesi, Green Pass secondo vaccino non superiore ai 
6 mesi precedenti, Green Pass terzo vaccino non superiore ai 6 mesi precedenti    

  Zona Gialla Certificato di fine guarigione non superiore ai 6 mesi precedenti  
 Green Pass primo vaccino non superiore ai 6 mesi precedenti, Green Pass secondo vaccino non   

superiore a 6 mesi precedenti, Green Pass terzo vaccino non superiore ai 6 mesi precedenti     
  Zona Arancione Green Pass primo vaccino, non superiore ai 6 mesi             
 Green Pass secondo vaccino non superiore ai 6 mesi precedenti, Green Pass terzo vaccino non 

superiore ai 6 mesi precedenti   
 (Sono esenti i bambini di età inferiore ai 12 anni )  
 Operatori, istruttori, tecnici, collaboratori sportivi, giudici, possono partecipare con tampone 

molecolare eseguito nelle ultime 72 ore, Certificato di fine guarigione non superiore ai 6 mesi 
precedenti, ecc.                                                                                                                                 

 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) La 
mascherina dovrà essere nuovamente indossata subito dopo la gara. 

 Partenze: a gruppi, fino a un massimo di 200 persone, o nel rispetto della minimizzazione di rischi di 
contagio. 

 Ristoro: non previsto 
 Premiazioni : se previste, in apposita area mantenendo mascherine e distanziamento. 

Se non previste, premio di partecipazione uguale per tutti gli atleti (Pacco gara) 
Il pacco gara sarà comprensivo di bevande in bottigliette chiuse e eventuali solidi monoporzione 
chiusi. 

 Sono vietati i gazebo chiusi, gli spogliatoi, le docce ecc.. 
 E’ vietata la presenza di pubblico negli spazi dedicati alla manifestazione. 
 Tutto il personale addetto all’organizzazione sarà sempre munito di mascherina FFP2                             

Per quanto non inserito in questo protocollo si rimanda al protocollo applicativo anticovid 
UISP Settore di Attività Nazionale atletica leggera inserito nel sito  www.atleticando.net 

           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.) 
 Ogni partecipante deve munirsi di penna personale per la compilazione dell’autodichiarazione   

Covid 19 
 Evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico 

 

 


