UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Ginnastiche

PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
CAMPIONATO NAZIONALE FASE 1 2021

a) L’ingresso alla struttura, in base alle attuali normative in vigore, è consentito alla sola
rappresentativa societaria composta dai partecipanti alle competizioni, I tecnici (Massimo 2) in
possesso di tessera UISP valida per l’anno sportive in corso. E’ inoltre consentito l’ingresso di
giudici e personale di segreteria convocati per la gara.
b) L’evento sarà svolto a porte chiuse.
c) Le entrate e le uscite saranno indicate con segnalazioni a terra.
d) L’accesso al campo di riscaldamento sarà consentito solo alla rappreserntativa societaria in
base alle indicazioni contenute nell’ordine di lavoro.
e) Il controllo tessere e la raccolta delle schede 1 (la società avrà cura di riempirlo scrivendo
tutte le date della fase 1 in modo che la scheda rilasciata alla prima prova le copra tutte)
sarà effettuato alla postazione di ingresso insieme alla misurazione della temperatura e alle
altre verifiche necessarie dovute all’emergenza covid-19: consegna dei moduli di
autocertificazione, controllo dei requisiti per accedere all’impianto (rispetto dei turni di gara
e regolare iscrizione e tesseramento). L’accesso sarà consentito solo a coloro che
presentano l’apposita autocertificazione in forma cartacea ed in originale, per i minori
dovrà essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale – entrambi i genitori.
f) Al momento dell’accesso sarà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposite soluzione.
g) Accesso e permanenza: la permanenza nell’impianto è consentita solo per la durata del
turno di gara al quale si partecipa. L’accesso è consentito esclusivamente alla delegazione
societaria così composta:
- atleti che gareggiano nel determinato turno di gara
- n.2 tecnici per società
- 1 Dirigenti societario
All’interno dell’impianto, eccezione fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi di
allenamento e competizione, è obbligatorio l’uso della mascherina.
Occorre evitare gli spostamenti all’interno dell’impianto limitandoli a quelli necessari nel
rispetto delle indicazioni di flusso e osservando le indicazioni della Direzione di Gara.
Durante i cambi attrezzi occorre seguire i percorsi indicati in modo ordinato.

h) Spogliatoi: non è consentito l’accesso agli spogliatoi/docce; sono messi a disposizione degli
atleti degli apposti spazi individuali delimitati mediante segnaletica sugli spalti della zona
spettatori. Gli atleti dovranno arrivare in palestra indossando già il vestiario sportivo
necessario per limitare le operazioni di cambio vestiario. E’ stata allestita una postazione di
cambio scarpe: l’accesso al piano palestra sarà consentito solo con ciabatte o scarpe da
ginnastica igienizzate (per i tecnici e dirigenti). Gli indumenti in eccesso (giacchetti ecc) che
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dovranno essere riposti all’interno delle borse personali. Le borse personali saranno
depositate sugli spalti nell’apposita postazione personale per tutta la durata della
competizione. Al termine della competizione gli atleti provvederanno a recuperare le proprie
borse, indosseranno le scarpe e quanto necessario e si recheranno verso l’uscita,
individuate. Gli spalti saranno sanificati prima di consentire l’accesso al turno successivo.
i) Distanze interpersonali: durante tutta la seduta di allenamento si dovrà mantenere
sempre le seguenti distanze di sicurezza:
-

distanza interpersonale di almeno 1 m (espressamente consigliata la distanza
interpersonale di 1,80m) tra le persone che NON svolgono attività fisica

-

distanza interpersonale di almeno 2 m tra le persone che svolgono attività fisica,
con particolare attenzione a quella intensa.
Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la
distanza di sicurezza di almeno 1 mt. In merito alle premiazioni, si seguiranno le indicazioni
dell’organizzazione.
j) Oggetti personali: le borse personali contenenti indumenti dovranno rimanere depositate
negli spazi identificati sugli spalti. Gli Atleti potranno portare sul piano palestra durante la
seduta di allenamento una sacca contente le attrezzature strettamente necessarie
all’allenamento; tali sacche saranno depositate in appositi spazi su panchine/sedie
appositamente predisposte in ciascuna zona di allenamento o di attesa. Ogni atleta dovrà
avere il proprio materiale personale; non sono consentite condivisioni; si invitano i
partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta
personale, eventualmente contrassegnata con il proprio nome. È vietato bere dal rubinetto.
k) Non è consentito consumare pasti all’interno dell’impianto sportivo.
Protocollo applicativo anticovid
In tutte le gare previste si applicheranno le disposizioni dell’autorità pubblica e il “Protocollo
applicativo anticovid UISP” pubblicato sul sito Nazionale della UISP all’indirizzo:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid 19.pdf

