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PROTOCOLLO 

Al fine di garantire le condizioni ottimali di sicurezza e nel rispetto della vigente normativa post 

Covid, si redige il presente Protocollo per lo svolgimento del Trofeo Nazionale di Ginnastica 

Artistica denominato “Di nuovo insieme” e si invitano tutti coloro che saranno coinvolti 

nell’Evento, staff organizzativo, tecnici, atleti, accompagnatori etc, ad attenersi scrupolosamente a 

quanto di seguito stabilito per procedere insieme in totale tranquillità e sicurezza. 

Si precisa che i Regolamenti delle diverse specialità di gara, sono stati adattati all’attuale 

situazione emergenziale. 

 

ATTIVITÀ DI PULIZIA 

1) Il Palazzetto sarà pulito ed igienizzato prima e al termine di ogni turno di gara 

2) Il Palazzetto, all’interno, sarà provvisto di Dispenser di soluzioni igienizzanti per le mani ad 

uso dell’utenza 

3) Si provvederà alla disinfezione quotidiana degli ambienti e dell’attrezzature sportive e non 

(pavimento, porte, tavoli, postazione PC etc) 

4) Si provvederà alla pulizia del bagno dopo ogni utilizzo 

5) Il Palazzetto sarà aerato al termine di ogni turno di gara 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

6) Tutti coloro che avranno accesso al campo gara, ogni qual volta entreranno nel Palazzetto, 

compileranno lo specifico modello di autocertificazione (v. Modulistica Evento) da 

consegnare alla Responsabile Organizzativa dell’Evento, Prof.ssa Cinzia Pennesi 

7) A tutti coloro che avranno accesso al campo gara, ogni qual volta entreranno nel Palazzetto, 

sarà misurata la temperatura corporea con termometro a distanza che verrà poi registrata 

sull’apposito registro da conservare per 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla Privacy 

8) All’interno del Palazzetto non saranno ammesse persone sprovviste di mascherina  

9) Si porrà attenzione al mantenimento della distanza minima interpersonale di 1 metro 

 

 



 

 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

10) Saranno utilizzati appositi contenitori per lo smaltimento di mascherine, fazzoletti, salviette 

monouso, bicchieri monouso 

11) Si eliminerà qualsiasi indumento sudato/usato lasciato abbandonato all’interno del 

Palazzetto 

 

FRONT OFFICE 

12) Sarà utilizzato apposito schermo parafiato durante le operazioni di segreteria 

13) Al tavolo di segreteria accederà un Tecnico (o altro Rappresentante societario) per volta  

14) L’accesso agli accompagnatori, esclusivamente sulle gradinate e distanziati, sarà limitato a 

coloro strettamente interessati agli atleti impegnati in quel determinato turno di gara 

15) Sarà vietato l’accesso a passeggini, carrozzine, monopattini e a quant’altro possa limitare lo 

spazio a disposizione, favorendo il generarsi di assembramenti e pericolo 

 

    MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERATIVO 

16) Si ricorderà agli Atleti di arrivare al Palazzetto già adeguatamente vestiti per la gara da 

svolgere, in modo tale da utilizzare gli spogliatoi solo per cambio indumenti minimi o che 

richiedano tempi ridotti 

17) L’accesso agli spogliatoi sarà contingentato e limitato ai soli atleti impegnati in quel 

determinato turno di gara 

18) Gli accompagnatori non potranno accedere agli spogliatoi, eccezion fatta per i bambini più 

piccoli e comunque per il tempo strettamente necessario. 

19) Ogni Atleta riporrà i propri indumenti e gli effetti personali all’interno di zaini o borse di 

proprietà che saranno ben chiusi 

20) Ogni Atleta berrà da bottiglie personalizzate o da bicchieri monouso da eliminare subito 

21) Saranno vietati scambi di oggetti personali, di bottiglie, di indumenti, di dispositivi 

(smartphone, tablet etc) 

22) Sarà vietato consumare cibo all’interno del Palazzetto 

23) I turni di gara avranno una durata limitata, al fine di evitare assembramenti e 

sovrapposizioni 

 

Prof.ssa Cinzia Pennesi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


