
NORME DI SICUREZZA COVID-19 

 In conformità alla normativa vigente e al protocollo organizzativo temporaneo “non stadia” stabilito dalla 

Federazione Italiana di Atletica Leggera, l’asd Atl. CorrerePollino invita i partecipanti a seguire le seguenti 

regole:  

 l'atleta dovrà compilare oltre ad una liberatoria, un'autodichiarazione, scaricabile dal sito                                                

icron/tempogara: ( https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211148 )e su  www.correrepollino.it 

attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Detta dichiarazione, debitamente stampata, compilata e 

firmata per ogni singolo atleta, dovrà essere consegnata in sede di ritiro dei pettorali;  

 l’accesso all’area pre-gara sarà organizzato in modo evitare la promiscuità dei flussi tra atleti e personale 

dell’organizzazione; 

 il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post competizione);  

 potranno essere espletati eventuali controlli sanitari (es. misurazione temperatura corporea) secondo la 

normativa sanitaria vigente e potrà effettuarsi sanificazione delle mani;  

 obbligo dell’uso di mascherine pre e post competizione e durante le fasi iniziali della competizione: ogni 

atleta dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di protezione di bocca e naso (mascherina). 

L’organizzazione si impegna comunque a mettere a disposizione degli atleti e/o degli addetti dispositivi di 

protezione di bocca e naso; 

  la procedura di partenza prevede il distanziamento di almeno un metro fra un atleta e l’altro fino alla 

partenza e l’obbligo di indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500 m è indicazione 

minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e conservarla per riutilizzarla 

dopo il traguardo).  

 durante la gara, gli atleti, nei limiti del possibile, sono tenuti a mantenere un distanziamento laterale di 

almeno un metro sia a destra che a sinistra e circa cinque metri frontali dal corridore che precede. 

L’osservazione di tale ultima disposizione non è un obbligo durante la gara e non sarà ragione di sanzione o 

squalifica il non riuscire a rispettarla rigorosamente, ma indicazione di “buon senso”, di “buon 

comportamento, cautela sanitaria e rispetto per gli altri”, quindi si richiede la massima collaborazione;  

 nell’area di arrivo non sono previste aree destinate al pubblico;  

 gli atleti dopo l’arrivo sono invitati a indossare la mascherina e a lasciare l’area di arrivo il prima possibile, 

pertanto non possono fermarsi in “modalità pubblico”; 

  le premiazioni saranno semplificate e limitate come numero; 

NON VI SARA UN RISTORO/BEFFET , MA A FINE GARA PUNZONANDO IL PETTORALE SI POTRA  RITIRARE UN 

SACCHETTO  CON DELLA FRUTTA E BEVANDE. 

 

 

 

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211148
http://www.correrepollino.it/

