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Il presente protocollo è riferito esclusivamente all’organizzazione delle Finali Nazionali Campionati Italiani
Under 17 di Pesistica Olimpica 2021, le quali, in ragione del perdurare dello stato di emergenza ed in
ottemperanza alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono mirate ad assicurare lo svolgimento delle competizioni in piena sicurezza nel rispetto delle
misure di contenimento del contagio.
Il protocollo integra e specifica, con misure ad hoc per la suddetta competizione, le Linee Guida per
l’organizzazione delle Finali Nazionali (Gare federali di livello agonistico, riconosciute di preminente
interesse nazionale) e fornisce indicazioni unicamente per gli Operatori Sportivi (Atleti, Tecnici, Dirigenti,
Ufficiali di Gara, Collaboratori, ecc.) attivi nell’ambito della FIPE, con particolare riferimento ai partecipanti a
vario titolo coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento delle Finali Nazionali Campionati Italiani Under
17 di Pesistica Olimpica 2021.
PROCEDURE DI ACCREDITO ALL’EVENTO
E’ consentito lo svolgimento di gare e competizioni sportive all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Per divieto di presenza al pubblico si intende anche
quella di Atleti, Tecnici e Dirigenti Sociali quando non direttamente coinvolti nella specifica sessione di Gara
di proprio interesse.
L’ingresso al sito sportivo sarà limitato ai soli Operatori Sportivi coinvolti nella propria sessione di gara,
secondo programma orario dettagliato comunicato alle Società via mail e pubblicato sul sito.
E’ possibile accedere allo CSOE (Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito) solo ed esclusivamente dall’ingresso
pedonale Largo dei Portabandiera 3 | Città Militare della Cecchignola | Roma. Non è consentito l’accesso alle
altre aree presenti all’interno del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e alle aree comuni quali bar e mensa
che non saranno attivate.
A tal fine:
E’ ammesso ad accompagnare ciascun Atleta n. 1 Operatore Sportivo, purché sia:
• Tesserato come Atleta (Agonista o non Agonista) o come Dirigente per la stessa Società dell’Atleta;
• Tecnico Responsabile della stessa Società Sportiva dell’Atleta;
• Tecnico inserito dalla Società nel programma di tesseramento nella sezione Dati e Organigramma/Tecnici
Accompagnatori, in qualità di “Tecnico Accompagnatore” in gara.
Le Società degli Atleti Qualificati alle finali nazionali devono comunicare in anticipo alla Segreteria Federale il
nome dell’Accompagnatore per ciascun Atleta.
N.B. Per i soli Atleti minori qualificati non impegnati in una sessione di gara, solo ed esclusivamente nel
caso in cui il proprio accompagnatore ufficiale sia impegnato in un’altra sessione di gara in
accompagnamento a un Atleta della stessa Società del minore, è consentito l’accesso allo CSOE e
la sosta in una apposita area individuata dagli organizzatori; l’accesso e la sosta nel Sito Sportivo viene
permessa esclusivamente per la durata della sessione di gara in cui il proprio Tecnico Accompagnatore sia
impegnato in gara con un compagno di squadra del minore.
All’ingresso del Sito Sportivo deve essere allestita una postazione di filtro con specifici addetti dotati di liste
prestampate con i nominativi degli Operatori Sportivi ammessi all’ingresso. In fase di ingresso valgono queste
prescrizioni:
All’ingresso del sito sportivo è allestita una postazione di filtro per l’accesso, dove sarà misurata la
temperatura corporea con termometri ad infrarossi o strumenti equivalenti. In caso di temperatura corporea
superiore a 37,5 sarà fatto divieto assoluto di accesso. L’addetto al controllo della temperatura deve indossare
i dispositivi di protezione individuali quali mascherina e guanti monouso.
Tutti coloro che sono autorizzati all’accesso al Sito Sportivo devono, obbligatoriamente:
• mostrare un documento di identità in corso di validità
2

Protocollo di Dettaglio
FINALI NAZIONALI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17 2021

•
•
•

consegnare agli addetti alla postazione di filtro, pena l’interdizione all’accesso, l’esito di Tampone Rapido
Antigenico o Tampone Molecolare COVID-19 con data del referto non precedente la giornata di
mercoledì 24 marzo;
consegnare il modello di autocertificazione n. 1 (allegato al presente documento), che deve essere
trattenuto dagli organizzatori e conservato agli atti per almeno 10 giorni;
per gli Atleti, copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica, pena
l’impossibilità a partecipare alla gara e quindi di accedere al sito sportivo.

NORME GENERALI PER LA SICUREZZA IN SEDE GARA E GESTIONE DEI FLUSSI
Possono permanere all’interno del sito sportivo, solo gli Operatori Sportivi direttamente coinvolti nelle
operazioni di peso, di riscaldamento, di gara e dei servizi organizzativi accessori, della singola
sessione di gara, e comunque sempre nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, in rapporto alle
dimensioni dell’impianto ospitante e dell’indice di presenza massima indicato nelle precedenti linee guida. Gli
Operatori Sportivi, subito dopo la fine della singola sessione di gara in cui sono coinvolti direttamente, devono
lasciare il sito sportivo: non è possibile occupare gli spazi comuni all’interno del sito sportivo.
Il Comitato Organizzatore, assicura la presenza di addetti che garantiscano il rispetto dei protocolli di
sicurezza e capaci di fornire le opportuni indicazioni e chiarimenti all’interno dell’impianto.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina sia all’aperto che al chiuso, ed in ogni momento, per tutti gli Operatori
Sportivi coinvolti.
Ne sono esclusi solamente gli Atleti per il tempo specifico della singola performance in fase di riscaldamento
e/o di Gara.
Si ribadisce il divieto di utilizzare mascherine sociali e che le uniche consentite sono quelle chirurgiche o FFP2,
che devono essere correttamente indossate coprendo completamente mento, bocca e naso.
IGIENIZZAZIONE AREA TECNICA
Ogni postazione sportiva e/o tecnologica all’interno dell’Area Tecnica sarà dotata di n°1dispenser di gel
disinfettante, di carta monouso e di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti indifferenziati.
Al termine di ogni pesatura, sia per il peso prova che per il peso ufficiale, l’Atleta (o il Tecnico
accompagnatore) deve igienizzare la bilancia utilizzando gli spray disinfettanti messi a disposizione dagli
Organizzatori.
Durante lo svolgimento della sessione di gara gli addetti al caricamento del bilanciere sulla pedana di gara
devono indossare, oltre alla mascherina, guanti monouso e devono igienizzare ed asciugare l’asta dopo ogni
alzata.
Tutte le attrezzature sportive e/o tecnologiche e le postazioni all’interno dell’Area Tecnica (Sale Peso, l’Area
di Riscaldamento (WarmUp) e l’Area di Gara) devono essere igienizzate regolarmente alla conclusione di
ciascuna sessione di gara dagli appositi addetti, come previsto dalle Linee Guida per l’organizzazione delle
Finali Nazionali (Gare federali di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse
nazionale).
Al termine di ciascuna giornata dell’evento (venerdì e sabato) è prevista la sanificazione degli spazi comuni
utilizzati.
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