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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA MANIFESTAZIONE DEL 

11/04/2021 A Grugliasco Parco Aldo Moro (TO)  

1 Accesso e registrazione dei partecipanti  

Bisogna presentarsi davanti l’ingresso dove si compie il Triage negli orari prestabili. 

Tutti i soggetti aventi diritto a partecipare, dovranno individualmente consegnare il modulo FISR di 

autocertificazione segnalando il proprio ruolo, farsi misurare la temperatura corporea, ritirare il pass. 

1.2 Gara outdoor a basso rischio atleti. 

Per questa manifestazione sportiva essendo gara individuale dove non sono previsti contatti fra atleti non 

saranno effettuati tamponi antigenici. 

1.3 Elenco persone autorizzate alla entrata nel sito sportivo 

• Atleti iscritti per la sessione di gara prevista in quell’orario. 

• 1 Accompagnatore ogni 10 atleti per società 

• Allenatori  

• Dirigenti  

• Personale sanitario (soccorritori) 

• Figure istituzionali su invito 

• Staff funzioni organizzative 

• CUG 

• Personale sicurezza Anticovid 

1.4 Sintomi che precludono l’ingresso al sito  

All’ingresso, dovranno sottoscrivere la presenza/assenza di sintomi riconducibili a COVID- 19 (rinorrea, 

cefalea, tosse, faringite, febbre, diarrea, malessere, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nei 14 giorni 

precedenti l ’ accesso in pista e l ’eventuale contatto con soggetti risultati positivi al COVID- 19 (in caso 

affermativo, ne sarà precluso l ’ accesso).  

2 Il modulo di autocertificazione (23-02-2021 TRIAGE RISCHIO COVID) 

La consegna della scheda sarà utile alla prefettura e l’ASL competente per la rintracciabilità in caso di 

positività al virus dopo aver preso parte alla manifestazione.  I moduli in bianco verranno solo consegnati ai 

volontari, staff, Cug. Le società dovranno presentarsi al triage con i moduli gia compilati e firmati. 

3 Accompagnatori, tutori di minori, trasporto 

I minori di anni 16 devono essere accompagnati al triage da un adulto maggiorenne. 

Le società partecipanti che gareggiano in trasferta devono raggiungere il luogo della gara nel modo più 

sicuro, se possibile utilizzando pullman di dimensioni sufficienti da consentire il distanziamento di almeno 

un metro tra le persone. In ogni caso, a bordo dei mezzi di trasporto è sempre obbligatorio indossare la 

mascherina che deve essere cambiata ogni 4 ore di viaggio. Prima della partenza, è obbligatoria la 

misurazione della temperatura di ogni persona trasportata; le persone con temperatura superiore a 37,5°C 

non possono prendere parte alla trasferta. Gli arbitri e giudici che viaggiano con mezzo proprio non 

possono trasportare più di due persone, oltre al conducente. Se il mezzo è occupato da 2 o più persone, 
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tutti devono indossare la mascherina per l’intera durata del viaggio. Questa disposizione non si applica nel 

caso in cui tutti i trasportati fossero congiunti del giudice di gara. All’arrivo a destinazione, l’organizzatore 

deve mettere a disposizione dei partecipanti in trasferta e degli arbitri apposito gel disinfettante per 

l’immediata pulizia delle mani. 

4 Uso improprio capienza mezzo d trasporto  

Si ricorda che per la trasferta alla manifestazione sportiva può viaggiare un solo genitore e l’atleta, oppure 

occupare 2 posti da 2 atleti anche non congiunti solo posteriormente. Non sono motivabili gli spostamenti 

del’ intero nucleo familiare, salvo casi particolari di affidamento minori o disabili. Nel viaggio usare la 

mascherina se vi sono dei non congiunti. Ogni 4 ore la mascherina deve essere sostituita. 

5 Non idoneità all’accesso dentro l’area sportiva 

 È vietato l’accesso alle persone dentro l’area sportiva con temperatura corporea superiore a 37,5° C, o se 

sprovviste di dpi di protezione facciale. Vietato l’ingresso a persone non in elenco all’ articolo 1.3 

6 Accesso dentro area sportiva e pass entry.  

Possono entrare solo le persone che hanno effettuato l’accredito (TRIAGE) che rispondano ai requisiti 

imposti dall’ articolo 1.3 

L’ avvenuta registrazione da diritto al pass per volontari, dirigenti, staff, atleti a ruoli stewart. 

Il pass quando si esce deve essere restituito all’ area triage in una apposito contenitore all’ uscita. 

7 Responsabilità riconducibili ai presidenti delle società 

 Ai Presidenti dei circoli, è demandata responsabilità per visite mediche sportive in corso di validità dei 

propri tesserati.   

In caso di positività bisogna aver terminato la quarantena e bisogna aver rifatto il certificato medico 

sportivo. La nuova norma introdotta per il COVID da FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana PER LA 

RIPRESA DELL’ ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI del 4 maggio 2020) richiede nuovo screening preventivo 

dopo la positività ed il rifacimento stesso del certificato medico agonistico sportivo, anche se in precedenza 

era ancora valido. I presidenti dei circoli sono anche responsabili per i propri soci, dell’ingresso di persone 

già risultate in passato positive all’infezione e che hanno concluso il periodo di quarantena. In questi casi la 

consegna del modulo di triage dovrà essere completata con una comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risultati la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata da dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

8 Uso della mascherina  

• Gli atleti durante la gara possono fare a meno di indossare la mascherina. 

• Sono esentati dall’uso della mascherina gli atleti, solamente durante la gara e/o comunque 

nell’espletamento delle fasi dell’attività sportiva (riscaldamento/recupero)  

•  Tutti le persone presenti dentro gli spazi impianto sportivo sono obbligate ad indossare la 

mascherina e rispettare le misure di distanziamento. 

• Quando non indossata, la mascherina deve necessariamente essere riposta in apposito contenitore 

personale esclusivamente dal proprietario 

  

9 Gara outdoor a porte chiuse  

 La competizione si svolgerà “A PORTE CHIUSE”; gli eventuali accompagnatori (ad esempio i genitori) non 
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potranno accedere all’interno della struttura e dovranno sempre tenere indossata la mascherina anche 

all’esterno dell’impianto, ma non potranno né sostare e né assembrarsi per la durata delle competizioni, o 

presentarsi occasionalmente solo per scattare foto nei momenti dei cerimoniali premiazioni. Terminata la 

competizione gli atleti dovranno abbandonare la pista, consegnare il pass, uscire e non assembrarsi fuori, 

dovranno fare ritorno presso il proprio domicilio.  

10 Podio e procedure premiazioni 

Le norme federali anticovid impongo di premiare solo i primi 3 classificati, pertanto nel momento che sono 

pubblicate le classifiche, i concorrenti che non devono salire sul podio possono abbandonare l’impianto 

sportivo senza inutili attese.  

10.1 Prima dell’assegnazione “fisica” di medaglie, gli atleti e le personalità preposte alla premiazione 

dovranno necessariamente igienizzarsi le mani con apposito gel situato in zona limitrofa al podio. Non sono 

consentiti i gesti rituali della premiazione come le strette di mano ed il bacio sulla guancia, né tra atleti né 

tra atleti e premianti. 

11 Sistema informazioni alternative ad espositori fissi. Metodo anti assembramento.  

 Al fine di facilitare la comunicazione organizzativa ed evitare ulteriori problematiche di contagio sono 

vietate le rituali bacheche fisiche informative con documenti cartacei che dovranno essere sostituite con 

strumenti di tipo elettronico (bacheca online, uso di app  social tramite applicazioni per smartphone, a tal 

proposito la Federazione sotto controllo del CUG ha chiesto a massimo 2 persone per società di iscriversi ad 

un gruppo WhatsApp “ bacheca freestyle 2021” per poter dare informazione entrate in pista e risultati in 

tempo reale durante la giornata di gara.  

12 Presidente di giuria e Covid manager gestione criticità  

Tecnici e Dirigenti devono evitare di recarsi al tavolo della giuria e se ciò è necessario lo faranno indossando 

la mascherina e adottando la distanza di sicurezza metri 1,5. Il responsabile della giuria può intervenire in 

ogni momento assumendo gli opportuni provvedimenti nel caso venga riscontrato il mancato rispetto del 

presente protocollo. In questo caso il responsabile della giuria avviserà immediatamente il Covid Manager o 

comunque il responsabile dell’organizzazione, per ripristinare velocemente la situazione di irregolarità. In 

caso negativo il responsabile della giuria può interrompere la gara temporaneamente o definitivamente nel 

caso non sia possibile ripristinare la regolarità. 

13 Rifocillarsi 

All’ interno dell’area sportiva delimitata del Parco NON È CONSENTITO consumare cibo o fermarsi durante 

la pausa pranzo all’interno delle delimitazioni o accomodarsi a consumare pasti nelle tribune. 

14 Bevande  

È consentito portarsi all’ interno degli spazi delimitati delle bevande per idratarsi, che devono essere 

riposte se condotte in pista nelle intercapedini delle balaustre che hanno un apposito ripiano. È 

obbligatorio etichettare la bottiglia o borraccia del proprio nome, in modo visibile, e devono essere 

distanziate circa 2 metri l’un l’altra. Vietato chiacchierare in compagnia mentre si sorseggia, devono essere 

momenti individuali quelli per idratarsi.  

15 Servizi igienici  
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Sarà garantito l ’utilizzo dei servizi igienici dotando di carta igienica, sapone, salviette usa e getta e idonei 

prodotti igienizzanti, al termine dei bisogni si deve lasciare le porte aperte e spegnere le luci. 

I bagni saranno suddivisi per 3 tipi di utenti, atleti, staff e pubblico. Nello staff sono compresi il CUG, i 

soccorritori i funzionari istituzionali. Il pubblico dovrà entrare da un apposito cancello e seguire l’itinerario 

predisposto. 

16 Spogliatoi  

Non sono previsti spogliatoi chiusi, si possono utilizzare gli spazi tribuna per indossare i pattini, gli atleti 

giungeranno in gara in abbigliamento sportivo. Le borse possono essere lasciate con maggiore sicurezza 

nella pista 2 adiacente a 40 metri, che è tutta recintata e dotata di una sorveglianza per gli ingressi, senza 

pass non sarà possibile accedervi. Le borse nella pista 2 dovranno essere collocate con distanziamento 

minimo 1 metro.  

17 Utilizzo spalti Nord e SUD, distanziamento metri 1.5 

 Le tribune avranno spazi assegnati per ogni club in base al numero di iscritti, il distanziamento fra persone 

è di 1,5 metri. Gli indumenti, scarpe comprese, dovranno essere riposti all’ interno di sacchetti dentro le 

borse personali, non sarà tollerato disordine e occasione di contaminazione di indumenti o 

equipaggiamenti vari fra individui. Si richiede la collaborazione dei dirigenti per rispondere a questa 

osservanza. 

18 Comportamento atleti in campo. 

Prima di entrare in pista dovranno disinfettarsi le mani con il gel. Si chiede di evitare di poggiare indumenti 

personali nel perimetro balaustra. L’ atleta non deve per nessuna ragione toccare i conetti delle piste di 

gara o training. Gli Stewart si occuperanno del riposizionamento. È vietato asciugare il sudore delle mani o 

di altre parti del corpo su ringhiere/ balaustre o altri elementi presenti nello spazio. Utilizzare 

esclusivamente salviette che saranno gettate nell’ apposito contenitore messo a disposizione. 

19 CUG Comitato Ufficiali di gara  

Non sarà possibile utilizzare fischietti a bocca, saranno messi a disposizione speciali avvisatori acustici che 

simulano il fischietto con uso delle mani (fischietto a pompa tascabile). Per eventuali infortuni degli atleti 

solo i soccorritori dovranno o potranno toccare gli atleti, secondo il loro protocollo. 

20 Norme di comportamento generali anti covid per tutti. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani che, potendo venire a contatto con superfici contaminate dal 

virus, sono in grado di trasmetterlo all’organismo. Starnutire e tossire in un fazzoletto, evitando i l contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 

interna del gomito. I l fazzoletto andrà gettato in apposito e predisposto contenitore per la raccolta dei 

rifiuti speciali. Per gli atleti è buona norma prima di lasciare l’impianto di andare a lavarsi le mani e il viso 

con sapone.  

21 STEWART (staff di volontari per la pista) 

Si tratta di personale volontario, si occupa per lo speed slalom di utilizzare apparecchi di rilevamento video 

come ausilio alla giuria. Inoltre riposizionano manualmente i conetti, e si occupano di gestire l’altezza del’ 

asticella per la gara di high jump e di traslare i ritti a comando degli atleti o dei coach. In questa gara se un 

atleta viene a contatto manualmente con l ‘asticella, dovrà a seguire igienizzarsi le mani, mentre il 
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personale addetto dovrà usare sempre i guanti protettivi per effettuare ogni manovra. Anche la rotazione 

dei numeratori delle altezze e della distanza ritti, dovranno essere maneggiate con i guanti.                          

Gli addetti ai conetti devono lavarsi le mani prima e dopo il loro turno ed igienizzarsi le mani a debita 

frequenza. Saranno collocati dei bollini di riferimento in pista, per farli sostare debita distanza di sicurezza 

dagli atleti in gara durante la competizione o fase training. Devono essere inseriti anche dei percorsi 

obbligatori di deflusso di fuga, e di ritorno alla partenza per i concorrenti, dopo ogni run, l’Atleta non può 

pattinare dove vuole, si devono evitare collisioni e possibili incontri ravvicinati con la Giuria ed il personale 

staff.  

22 Area di isolamento  

Indicata nella planimetria l’ area si isolamento soggetti che dovessero manifestare sintomi riconducibili al 

Covid 19.  

23 Riferimenti norme  

Questo protocollo è stato stilato sulla sintesi del 20210223- FISR - Protocollo gare ed eventi settori 

Artistico e Action ver 4 17 03 2021 di recente pubblicazione. Sulla base delle caratteristiche della tipologia 

di e caratteristica di impianto sportivo utilizzato, delle stesse discipline sportive di quella giornata, sono 

state emanate precise linee guida per ottenere la riduzione rischio contagio in tutte le operazioni di 

svolgimento attività da parte di atleti e organizzatori e personale tecnico in campo. L’ applicazione di 

questo protocollo è indipendente dalla classe di rischio o di emergenza o di fascia colore che si ritrovi la 

regione o il comune in quel preciso giorno.  

La versione 3 del protocollo Fisr ha tuttavia elevato maggiormente alcuni comportamenti, si evidenza 

distanziamento metri 1,5 negli spalti e 2 metri in pista. 

https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-

19.html?download=7479:fisr-protocollo-gare-ed-eventi-settori-artistico-e-action-ver-4-17-03-2021 

24 Prontuario di polizia locale comune di Grugliasco 

Stabilito il perimetro recintato dell’area interdetta per la manifestazione sportiva, tutto quello che accade 

al di fuori deve rientrare nelle leggi di competenza territoriale, quindi possono verificarsi possibili sanzioni 

in base alle attuali norme vigenti.  

In special modo l’assembramento, il consumo di cibo occupando il suolo pubblico senza il previsto 

distanziamento, o non rispettando le fasce orarie previste. 

Il prontuario è un documento che menziona tutte le possibili contravvenzioni comminabili da parte di forze 

di polizia municipale, che durante un controllo potrebbero appunto rilevare infrazioni che non sono 

purtroppo documentabili in un protocollo sportivo. 

https://www.ingrugliasco.it/images/documenti/Prontuario_POLIZIA_LOCALE_2021.pdf 

25 Modulistica link esterni  

AUTOCERTIFICAZIONE : 

https://www.ingrugliasco.it/images/documenti/Autodichirazione_2021_copy_1.pdf 

MODELLO TRIAGE : https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-

19.html?download=7370:fisr-modulo-triage-rischio-covid-23-2-2021 

 

https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html?download=7479:fisr-protocollo-gare-ed-eventi-settori-artistico-e-action-ver-4-17-03-2021
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html?download=7479:fisr-protocollo-gare-ed-eventi-settori-artistico-e-action-ver-4-17-03-2021
https://www.ingrugliasco.it/images/documenti/Prontuario_POLIZIA_LOCALE_2021.pdf
https://www.ingrugliasco.it/images/documenti/Autodichirazione_2021_copy_1.pdf
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html?download=7370:fisr-modulo-triage-rischio-covid-23-2-2021
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html?download=7370:fisr-modulo-triage-rischio-covid-23-2-2021
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26 Sito web 

Per aggiornamenti protocollo gara speed slalom e High jump 11 aprile  

Il sito dove poter scaricare aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni per questa manifestazione è  

https://www.torivoli.it/regionale-speed-slalom-11-aprile-21/ 

  

 

PLANIMETRIA IMPIANTO SPORTIVO, LA LINEA ROSSA RAPPRESENTA LA DELIMITAZIONE CON CATENA 

PLASTICA, SENSO UNICO NEL MARCIAPIEDE ESTERNO LA BALAUSTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.torivoli.it/regionale-speed-slalom-11-aprile-21/
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PUNTI IGIENIZZANTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta differenziata 

PUNTI RACCOLTA MASCHERINE USATE 

 

 

RACCOLTA VETRO 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA 

RACCOLTA CARTA  

RACCOLTA UMIDO                   RACCOLTA PLASTICA     r   RACCOLTA DPI  
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AREA SOCCORRITORI                  PARCHEGGIO VIETATO  

TAVOLO TRIAGE                                     AMBULANZA  

PARCHEGGIO LIBERO                                    PARCHEGGIO DISABILI   

DAE                         AREA EMERGEBZA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati evidenziati i parcheggi pubblici in blu, mentre le zone rosse hanno il divieto di sosta. 

Vietato allestire gazebo all’ Interno del Parco, fatto salvo quelli dell’organizzazione per motivi tecnici per 

riparare dal sole gli schermi dei PC. 

Le sedute riservate ai soccorritori della croce rossa non devono essere occupate dai club. 
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NORD ALTA DX NORD ALTA  DX NORD ALTA SX

SKATE IN LINE VALSUSA SPORT EVENT ACADEMY VITTORIA PATTINATORI TORINO

NORD BASSA DX NORD BASSA SX NORD BASSA SX

GEPA LION SKATE EAGLE SKATE AMIKECO

AIUOLA DX PISTA CENTRALE PISTA CENTRALE

COMITATO REGIONALE CUG CONSOLLE AUDIO

SUD ALTA BASSA DX SUD CENTRALE ALTA E BASSA SUD CENTRALE ALTA E BASSA

SOCCORRITORI TORIVOLI PGS

7
8 9

10 11 12

1 2 3

4 5 6


