
 

                         
 

  
 
 
 

  
 

 
 

 

RIUNIONE DI INTERESSE NAZIONALE OUTDOOR RAGAZZI/E 
5° MEETING CITTà DI BRESSO – MEMORIAL EDOARDO LUPI 

BRESSO – DOMENICA 6 GIUGNO 2021 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 
LA MANIFESTAZIONE E’ ANCORA CHIUSA AL 

PUBBLICO (Vedi protocollo Covid 19  in 

vigore). 
 
Sono autorizzati  all’ingresso previa verifica  della  temperatura corporea,  
oltre a giudici di gara, cronometristi, addetti alla segreteria e personale di supporto 
all’evento, secondo l’orario  della  propria  batteria/gara, esclusivamente 
atleti, tecnici e dirigenti delle società partecipanti alla manifestazione, in numero 
limitato e cosi definito: 

 

Per ogni società: 

 
• 3 Tecnici / dirigenti presentando tessera Fidal; sistemazione in tribuna e /o 

parterre. Riceveranno un braccialetto per avere libero accesso allo stadio. 
 

• 1 Tecnico per ogni concorso, in funzione degli atleti iscritti o meno al 
concorso stesso; ognuno avrà un braccialetto indicante il concorso al quale 
il tecnico può accedere al campo rimanendo nel settore tecnici relativo al 
concorso. Terminata la gara, il tecnico specialista dovrà lasciare l’impianto 
con il proprio atleta. 

 
PARCHEGGI 

 

 

 In allegato la piantina con i parcheggi consigliati.  

Invitiamo a non sostare nella zona di Via Grazia Deledda, ma di lasciare gli 
atleti e andare a parcheggiare in altre zona. Ringraziamo per la collaborazione. 

 
PROCEDURA INGRESSO  ATLETI –  TECNICI /DIRIGENTI 

 
• l’ingresso   all’impianto   avviene   attraverso   i  cancelli   siti  in   Via   

DELEDDA per   gli   atleti, Tecnici  e Dirigenti:  ingresso  solo se 

si indossa  la mascherina e scaglionato in base all’orario  

stabilito  dal programma predisposto dai giudici  gara; 

• Verifica temperatura corporea; 



 

                         
 

• Disinfezione mani; 

• Consegna dell’autocertificazione completa in tutte le sue parti e 

sottoscritta; si prega di presentarsi con la certificazione già compilata 

per velocizzare le operazioni di ingresso. 

• Spunta atleti; 

• Consegna braccialetto agli atleti; per tecnici e dirigenti vedere quanto 

spiegato in precedenza. Solo il possesso del braccialetto è titolo valido per 

presenza presso  l’impianto e la tribuna*; 

• Atleti in campo, tecnici e dirigenti si accomodano  presso la tribuna* 

evitando assembramenti, rispettando costantemente le note regole di 

distanziamento  e indossando ininterrottamente  la mascherina. 

 

 

RISCALDAMENTO ATLETI 

 
• Al momento opportuno, in funzione dell’ordine di chiamata delle 

batterie, gli atleti raggiungono la zona di riscaldamento con tutto il 

proprio  materiale (zaino, chiodate,  indumenti etc) come da 

piantina allegata. 

 

 

SVOLGIMENTO GARA –  INGRESSO PISTA/CAMERA D’ APPELLO 

 
• Gli  atleti  delle  diverse  discipline  in programma  alla  chiamata  della  

propria batteria/gara  si  recano  all’ingresso  camera  d’appello  per  

entrare  in  pista e completare il riscaldamento  nei tratti di pista non 

utilizzati, portando con sé tutto il proprio materiale e depositandolo in 

prossimità della camera  d’appello. 

 

 

  USCITA PISTA –  USCITA IMPIANTO 

 
• Terminata la gara gli atleti, dopo aver raccolto il proprio materiale 

lasciano la pista attraverso l’uscita  al cancello posto in prossimità 

dell’arrivo imboccano il corridoio  che porta all’uscita dell’ impianto.  

 
 

 
*La tribuna potrebbe essere non utilizzabile. 

 
Organizzatore manifestazione: Polisportiva Circolo Giovanile Bresso 

 


