
 

Allegato 1   ---   Protocollo Covid-19 Pista Lunga 

 

Ad integrazione del protocollo Covid-19 Competizioni Pattinaggio di Velocità approvato con Delibera del 

Presidente n. 300 del 13 settembre 2020, durante le gare di Pista Lunga si applicano le seguenti direttive 

specifiche per la disciplina 

 

Covid Manager 

La Fisg relativamente alla specialità della Pista Lunga metterà a disposizione la figura del Sig. Luca De Carli, 

una figura dedicata denominata “Covid Manager FISG” che supporterà il Covid Manager di Società nella 

predisposizione di tutte le azioni sopra descritte. 

Accanto al Covid Manager dell’organizzazione e al Covid Manager di indicazione federale, sarà richiesta la 

presenza di almeno tre persone, facenti parte del Comitato Organizzatore, atte all’espletamento dei 

compiti amministrativi e di controllo durante lo svolgimento della manifestazione, con il compito di 

segnalare le situazioni di potenziale pericolo e di mancato rispetto degli obblighi sanitari da parte dei 

partecipanti 

 

Misure Generali 

- A discrezione del gestore dell’impianto potrà essere prevista l’installazione di Termoscanner (fissi o 
mobili) a tutti gli ingressi riservati ad Atleti, tecnici, dirigenti, Giuria e Personale dell’Organizzazione; 

- Dovrà essere previsto il posizionamento di dispenser per igienizzare le mani all’ingresso e all’interno 
della struttura e favorirne l’utilizzo attraverso apposita segnaletica; 

-  Dovrà essere installata la segnaletica dei percorsi dal Triage di arrivo al proprio settore (spogliatoio, 
area tecnica, cabina giuria / cronometraggio) 

 

Pubblico 

Non è ammessa la presenza di pubblico 

 

Accesso  
Prima di raggiungere le entrate dell’impianto si provvede a creare un’area definita Triage in cui la società 
organizzatrice, in collaborazione con la gestione dell’impianto e i Covid Manager, provvede 
all’accreditamento dei partecipanti alla manifestazione, alla verifica della presenza della documentazione 
Covid (autocertificazione) e successivamente al controllo della temperatura tramite Termoscanner.  

L’accesso è consentito solo a seguito di consegna di specifico identificativo (pass o braccialetto), che dovrà 
essere visibile e andrà esibito ogni volta che verrà richiesto dagli addetti alla sicurezza dell’organizzazione. 

 



Suddivisione in Zone 
L'impianto sportivo, come da specifici allegati per le due strutture di Baselga di Pinè e di Collalbo, viene 
suddiviso in tre zone:  

1) ghiaccio/area di riscaldamento/area allenatori (accesso consento solo agli appartenenti all’Area 
Sportiva del e al personale di Pronto Soccorso)  

2) zona di lavoro (accesso consento solo agli appartenenti al Personale Operativo)  
3) settore pubblico (spettatori, addetti stampa, giornalisti, sponsor, famigliari)  

 

Arrivo delle società allo stadio del ghiaccio 

- tutti i partecipanti devono seguire la procedura di accreditamento (vedi paragrafo “Accesso”) 
- è obbligatorio l’uso della mascherina fino all’accesso sul ghiaccio e in qualsiasi situazione non 

consente il rispetto degli obblighi di distanziamento previsti dalla normativa vigente 
- gli atleti entreranno nell’area di competizione secondo l’ordine dei gruppi stabilito nel programma 

gara, seguendo il principio della “Bolla Temporanea”, secondo il quale dal momento dell’accesso al 
termine della loro competizione di giornata gli stessi non potranno più lasciare l’area 1 (vedi 
“Suddivisione in Zone”), fatti salvi i casi di comprovata urgenza o emergenza autorizzati dal Covid 
Manager  

-  

Riscaldamento pre gara 

- gli atleti devono avere a disposizione un’apposita ed identificata area all'aperto o all’interno 
dell’impianto per il riscaldamento fuori dal ghiaccio (stretching, riscaldamento…)  

- il riscaldamento sul ghiaccio avviene per gruppi come da protocollo gara  
- la società organizzatrice deve mettere a disposizione dei cestini della spazzatura per lo smaltimento 

di fazzolettini e bottigliette d’acqua Fisg fornirà a tutti gli atleti, in occasione della prima competizione 
a cui parteciperanno, una borsa capiente dove depositare i propri paralame e il vestiario durante il 
riscaldamento su ghiaccio e la disputa delle proprie batterie di gara. 

Entrata sulla superficie di ghiaccio 

- Avviene singolarmente prima dell'inizio della gara, pertanto non si crea affollamento. 
- La zona della Starting Area che accoglie gli atleti della Pista Lunga prima di entrare in pista al 

momento della propria batteria/competizione, deve essere predisposta per consentire il corretto 
distanziamento tra gli atleti nel pieno rispetto della normativa vigente. Gli atleti depositeranno il 
proprio vestiario, i paralame e la mascherina nella borsa personale fornita che verrà tenuta separata 
su appositi tavoli posti nell’in-field nel rispetto delle normative di sicurezza delle competizioni. Sui 
tavoli sarà disponibile il disinfettante per la sanificazione delle loro mani.  

- Gli atleti indosseranno fascette personali in base alla posizione di partenza (bianco – rosso – blu – 
giallo), fornite agli atleti dalla Fisg in occasione della loro partecipazione alla prima competizione 
stagionale. 

 

Dopo la competizione  
- Gli atleti lasciano rapidamente il ghiaccio senza dare strette di mano o abbracci al proprio staff e 

recuperando la borsa con i propri effetti personali, raggiungendo poi gli spogliatoi e l’area riservata 
al defaticamento e/o riscaldamento tra la prima e la seconda distanza di giornata   

- l'allenatore e/o gli atleti si trovano con i media (interviste televisive, giornalisti) in un settore 
riservato, garantendo il distanziamento previsto  

Uscita dal palaghiaccio dall’Ice Rink 

- gli atleti, una volta terminata la propria competizione escono dallo stadio lasciando il proprio posto 
agli atleti dei gruppi di gara successivi  

- non vi è nessun contatto con il pubblico  



 

Spogliatoi  

Sostanzialmente devono essere osservate le linee guida per gli allenamenti garantendo il distanziamento 

minimo di 1 metro tra una persona e l’altra: 

- atleti, allenatori, staff tecnico devono limitare al massimo i contatti con le altre persone presenti 
nell’impianto; 

- ogni atleta deve usare una propria borraccia/bottiglietta d’acqua e il proprio asciugamano; 
- è vietato per ragioni di sicurezza l’utilizzo delle docce. 

 

Area allenatori  
L’area dove gli allenatori possono seguire i propri atleti durante la competizione (“coach area”) deve essere 

ben identificata e non deve esserci la possibilità di contatto con il pubblico, i giornalisti o altre persone sulle 

tribune. Nel momento della presenza di più tecnici in pista, deve essere sempre garantito il distanziamento 

 

Ufficiali di Gara  
Ogni competizione vedrà la presenza di un numero di ufficiali di gara come indicato nei regolamenti. 

Per gli ufficiali di gara vanno rispettati i seguenti criteri: 

- viene individuata un’area (cabina giuria e cronometraggio) ad uso esclusivo degli ufficiali e dei tecnici 
di gara, con indicazione della capienza massima soggetta a controllo dei Covid Manager o di persona 
da loro incaricata 

- prima dell’inizio di ogni competizione le postazioni degli ufficiali di gara devono essere igienizzate a 
cura della società organizzatrice. Le apparecchiature tecniche sono messe a disposizione già 
igienizzate a cura dei referenti servizi gara FISG; 

- relativamente alle pedane degli starter, dopo ogni cambio di starter le postazioni devono essere 
igienizzate. Le apparecchiature tecniche (cuffie e microfono) devono essere ripristinate (sostituzione 
copri microfono e copri cuffia) e igienizzate, salvo il caso in cui esse siano ad uso esclusivamente 
personale di ciascun starter. 

- L’accesso dell’ufficiale di gara alla propria postazione e alle attività di preparazione pre-gara avviene 
solo previo accreditamento al Triage e conseguente autorizzazione del Covid Manager. 

- utilizzo della mascherina anche durante la competizione compresi i giudici sul ghiaccio; questi ultimi 
dovranno essere dotati anche di visiera o occhiali 

- gli ufficiali di gara non hanno mai contatto con il pubblico o media  
 
 

Misure aggiuntive 

Devono essere attuate le seguenti misure preventive: 

- gli atleti, i tecnici e gli ufficiali di gara non si devono dare la mano prima e dopo la competizione 
- le premiazioni devono essere organizzate in modo tale che i soggetti premianti ed i soggetti premiati 

debbano indossare la mascherina e la consegna del premio deve essere effettuata in modo tale che 
non vi sia contatto fisico tra i soggetti e che tutte le persone che toccano il premio si siano 
preventivamente disinfettate le mani 

- i documenti di gara (ordini di partenza, risultati, comunicazioni della giuria) saranno disponibile in 
formato esclusivamente elettronico, attraverso la app Sportity-Fisg, resa disponibile a tutti i 



partecipanti con accesso e password libere; esclusivamente ai giudici di gara verranno distribuite 
copie cartacee dei soli ordini di partenza 

- per evitare rischi di assembramento NON verranno utilizzate e installate bacheche riportanti i 
documenti di gara 

- è vietata ogni forma di catering e somministrazione cibi e bevande all’interno dell’area di 
competizione 

- il pagamento delle quote di iscrizione avverrà esclusivamente tramite bonifico, abolendo pertanto 
operazioni in contanti che rappresentano potenziali vettori dell’infezione 

 


