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1.  INTRODUZIONE 

 
La FISDIR emana il presente Protocollo quale linea guida per fornire le informazioni utili e i criteri di base 
per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni FISDIR, all’aperto e al chiuso. Il presente 
documento si intende quale aggiornamento del precedente protocollo per la ripresa delle competizioni 
FISDIR già pubblicato nel sito internet www.fisdir.it in data 21/07/2020.   
 
Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove disposizioni, 
queste andranno recepite e applicate. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
documento, si rimanda alle vigenti normative governative e locali, alle “linee guida per l’organizzazione di 
eventi e competizioni sportive” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo 
sport, nonché alle eventuali ulteriori disposizioni previste dai protocolli delle Federazioni di appartenenza 
del gestore dell’impianto utilizzato.  
 
Il presente documento prende spunto dai più recenti riferimenti normativi da osservare e, precisamente 
dal DPCM del 2 marzo 2021, dal Decreto-legge n. 52 del 23 aprile 2021 e dal Decreto- legge n. 65 del 18 
maggio 2021. Inoltre, sarà necessario far riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle 
Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione.  
Si fa presente che spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili 
a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dalle 
presenti Linee guida, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l’idoneità degli impianti 
che ospiteranno gli incontri, raccomandando che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile 
separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.  
 

Definizioni: 
 
Per partecipante si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero: team (atleti, 
allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della Federazione, della giuria, 
del personale addetto al cronometraggio, personale addetto all'antidoping, personale medico e sanitario 
del soccorso; 
 
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi 
eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni 
impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo 
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall’organismo sportivo di 
riferimento.  

http://www.fisdir.it/


 

  

 
3 

 

2.  MISURE DI PREVENZIONE E IGIENE 

 

Le misure di prevenzione e igiene sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito 
sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, 
avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro 
alternative, ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale 
situazione epidemiologica.  

Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è necessario 
individuare una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che durante l’evento 
sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i 
partecipanti.  

Le misure base, di seguito elencate a titolo esemplificativo, dovranno essere osservate in tutte le 
aree/location del sito sportivo:  

• Continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento, incentrata su tutte le 
misure in atto e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento. 

• Per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di 
lavoro.  

• Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione.  
• Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni 

punto strategico.  
• Misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso al sito sportivo (in presenza di 

temperatura superiore ai 37,5° C si negherà l’accesso alla location).  
• Predisposizione di layout nelle varie aree/location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il 

distanziamento interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti.  
• Diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della competizione sportiva e, 

ove possibile, da ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori.  
• Il numero di spettatori previsto non potrà essere superiore a quello indicato dalla normativa 

vigente (vedi punto 8 del presente Protocollo) 
• Installazione di barriere fisiche (es. plexiglass) dove non è possibile mantenere il distanziamento 

interpersonale.  
• Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid- 

19. Tutto dovrà essere giornalmente autocertificato su apposito modulo. 
• Mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a 

comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, 
nonché sanificazione dei propri effetti personali.  

• Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le aree/location del sito sportivo.  
• In tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d’aria e, ove siano 

presenti impianti di trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo.  
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3. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA LOCATION DELL’EVENTO 

Si forniscono alcune indicazioni sulla gestione dei possibili spazi dell’evento e degli spostamenti al suo 
interno. Se possibile, si raccomanda l’utilizzo di mappe illustrative.  

Fatta eccezione per gli spettatori (vedi punto 8), per i quali va garantita la tracciabilità mediante il modulo 
autocertificazione da acquisire e conservare agli atti per i tempi di legge, potranno accedere al sito 
sportivo solo persone (partecipanti, professionisti dei media, staff dell’organizzazione, volontari, 
personale di supporto, Forze dell’Ordine, fornitori, guest, ospiti ed autorità) regolarmente accreditate 
mediante procedura all’uopo posta in essere dall’organizzazione. 
 
Luogo di svolgimento delle gare: 

• Gli spazi dedicati allo svolgimento delle gare saranno organizzati dedicando aree differenziate alle 
varie categorie di accreditati. 

• Ogni area sarà identificata da apposita segnaletica.  
• In tutte le diverse aree sarà rispettato il distanziamento interpersonale e sarà obbligatorio l'uso 

della mascherina.  
• Il flow management sarà gestito nell’ottica di limitare gli incroci tra flussi di accreditati differenti.  
• L’accesso attraverso i mezzi privati e/o dell’organizzazione avverrà in precisi punti differenziati per 

categoria.  
 
Accrediti e direzione gara: 

• Tutti gli uffici e i centri accredito saranno, ove possibile, diversificati e dedicati in via esclusiva ad 
una categoria di accreditati (partecipanti, media, ospiti ecc.). Nessun atleta è ammesso in questi 
spazi. 

• L’accesso sarà consentito ad un unico rappresentante per società sportiva. Lo stesso 
rappresentante sarà l'unica persona che potrà ritirare accrediti, pettorali gara, busta gara, 
documentazione tecnica ed eventuali pass. 

• Le riunioni tecniche e le riunioni di giuria saranno aperte al minor numero di persone 
contemporaneamente presenti. Ove possibile le riunioni in presenza saranno sostituite da 
strumenti alternativi (video call/steaming). 

• I percorsi di accesso e uscita saranno monodirezionali, con utilizzo di segnaletica a terra.  
• Le postazioni di lavoro degli operatori, ove non distanziate, saranno protette da barriere plexiglass.  

 
Tende catering (per i soli partecipanti all’evento): 

• Le capienze sono limitate, secondo un tasso di almeno 3,5mq disponibili per singolo ospite. 
• Saranno predisposti percorsi di accesso e flussi interni unidirezionali, per evitare incroci tra le 

persone. 
• Organizzazione dei tavoli e delle sedute mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 

1mt.  
• Pre-assegnazione delle sedute; ogni tavolo sarà assegnato a gruppi di partecipanti omogenei per 

l’intera durata dell’evento.  
• Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici, con acqua corrente; tutti i servizi 

verranno costantemente sanificati da personale dedicato. 



 

  

 
5 

• Verrà garantita una continua sanificazione dei tavoli e delle sedute, mediante pulizie effettuate 
con prodotti idonei.  

• La possibilità di consumare i pasti sarà consentita solo al tavolo.  
• Eventuale tovagliato e materiale di consumo sarà solo in formula usa e getta.  
• Eventuali pagamenti saranno favoriti solo in modalità contactless.  

 
Stazione antidoping: 

• Gli spazi saranno resi disponibili solo per il personale sanitario addetto.  
• L’accesso degli atleti sarà garantito secondo i regolamenti sportivi, evitando assembramenti nei 

locali.  
• Tutto il personale di servizio dovrà indossare mascherine di tipo Ffp2/Ffp3 senza valvola. 

 
Servizio trasporti: 

• Capienza dei mezzi di trasporto secondo la normativa in vigore.  
• Presenza di personale volontario presso le fermate per controllare l’accesso ai mezzi. 
• Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per tutti (autista e passeggeri) sia a terra che a 

bordo.  
• Obbligo di misurazione della temperatura corporea e di sanificazione delle mani prima di salire a  

bordo.  
• Autisti controllati tramite tampone massimo entro 48 ore dall’inizio dell’evento. 
• Ove possibile, si preferisce che il viaggio avvenga con finestrini parzialmente aperti per favorire il 

ricambio d’aria.  
• Negli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto deve essere eliminata la funzione ricircolo 

dell’aria.  
• Alla fine di ogni corsa le navette verranno arieggiate per 2 minuti, tramite apertura di tutti gli 

sportelli.  
• Sanificazione quotidiana del veicolo a fine giornata.  

 
 

4.  ACCESSO AL SITO SPORTIVO 

 
All’accesso all’impianto sarà predisposto il controllo accredito all’evento.  
In questa fase, oltre alle normali procedure previste dai regolamenti federali (controllo tessere, ecc.), 
avverrà la misurazione della temperatura, la consegna dei moduli di autocertificazione, il controllo dei 
requisiti per accedere all’impianto.  
È fatto obbligo di avere a disposizione per ogni atleta copia della certificazione medica richiesta per la 
competizione in corso di validità (nel caso di atleta che abbia risolto l’infezione occorre una rinnovata 
certificazione o certificato “Return to play”). 
L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali 
presentino l’apposita autocertificazione in forma cartacea ed in originale (per i minori firmata da chi 
esercita la potestà genitoriale). 
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5.  TAMPONI 

 
I partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso di certificazione che attesti l’esecuzione di 
un test diagnostico negativo, di tipo antigenico rapido, nelle 48 ore antecedenti l’evento. 
  
Restano esclusi dai test preventivi coloro che risultano vaccinati o che abbiano ricevuto da almeno 15 
giorni la prima dose di vaccino e coloro in possesso di certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 
in epoca non antecedente a sei mesi dalla data della competizione.  
Resta inteso che i casi di esenzione di cui sopra dovranno essere comprovati da idonea documentazione.  
 
In ogni caso, l'insorgere di sintomatologia clinica riconducibile a Covid-19, indipendentemente dalle cause 
di esclusione sopra indicate, comporterà l'immediata sottoposizione del soggetto interessato a test di 
verifica.  
In caso di positività, viene immediatamente effettuato un tampone RT-PCR di verifica, il soggetto è posto 
in quarantena e vengono attivate le procedure per le quali si rinvia alle linee guida per l’Organizzazione di 
eventi e competizioni sportive redatte ai sensi del decreto-legge 22.04.21, n.52 emanate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. 
 

Per eventi di durata maggiore ai 4 giorni, gli organizzatori dovranno prevedere un ulteriore piano di 
screening dei partecipanti effettuando una serie di tamponi durante l’evento, di tipo antigenico rapido, 
da ripetere ogni 3 giorni, con tolleranza massima di 4 giorni solo in caso di forza maggiore o particolari 
difficoltà organizzative.  

 

6. INDICAZIONI PER SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 

 

• Per ogni Team (atleti, allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori) si dovrà 
prevedere una permanenza in loco quanto più breve possibile, identificata con il tempo 
strettamente necessario per la partecipazione a prove ufficiali e gare; qualsiasi arrivo anticipato 
ed allenamento in loco è fortemente sconsigliato. Ove possibile, si inviteranno i Team a svolgere 
esercizi di riscaldamento all'aria aperta, secondo la normativa nazionale tempo per tempo 
applicabile. 

• È consigliata una organizzazione interna dei Team in sottogruppi, di dimensione limitata e fissi per 
l’intera durata della manifestazione. 

• L’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica è valido e obbligatorio anche per gli atleti, in ogni 
contesto ad esclusione del momento della performance sportiva (che si configura dall’ingresso 
nell’area di partenza all’uscita dal campo/terreno di gioco).  

• Evitare contatti tra atleti. 

• Evitare ogni possibilità di scambi tra borse/zaini, attrezzi e accessori appartenenti a persone 
diverse. 

• È consentito solo l’utilizzo degli attrezzi personali salvo diverse disposizioni contenute nel 
disciplinare della FSN di riferimento.  

• E’ necessario prevedere nelle postazioni degli ufficiali di gara gel sanificante e cestini con il 
sacchetto di plastica destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc..  

• Si raccomanda la presenza in campo gara di ufficiali gara, staff organizzativo e volontari in numero 
non superiore a quello strettamente necessario allo svolgimento dell’evento.  
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• Per le discipline e per gli impianti che permettono l’individuazione/predisposizione di zona attesa 
premiazione, di zona riposo atleti, di zona mista per le interviste, di zona rivestizione, è 
obbligatorio nelle stesse il rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo degli DIP personali. 

• Se prevista una zona dedicata ai tecnici, è necessario creare una zona cuscinetto di almeno 1 metro 
tra i tecnici e gli atleti oltre al distanziamento di sicurezza tra i tecnici stessi ed all’utilizzo dei DPI 
personali. 

• Le cerimonie di premiazione saranno svolte sul campo di gara, a fine competizione, con la 
mascherina e garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 m. 

• È fortemente consigliato di limitare i rapporti con la stampa, evitando interviste e conferenze 
stampa se non nel contesto della cerimonia di premiazione. Qualsiasi intervista deve essere 
concessa in spazi aperti, con utilizzo della mascherina chirurgica da parte di intervistatore e 
intervistato e con distanziamento di almeno 1,5 mt.  

• Sono sconsigliate attività con gli sponsor, quali presenze a eventi, presentazioni, conferenze 
stampa, consegna premi anche ove consentito dalle norme nazionali.  
 

7. SPOGLIATOI 

 

• Gli spogliatoi possono essere utilizzati dagli atleti degli sport individuali e di squadra che 
partecipano alle competizioni riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del 
Comitato italiano paralimpico (CIP).  

• Ove la norma consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti 
sportivi in genere, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura 
individuare il numero massimo di ingressi. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle 
aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando 
l’obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia 
e sanificazione costante, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di 
persone e ai turni di accesso a detti spazi.  

• Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a 
svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi  o che 
richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.  

• L’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più 
restrittivo. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e 
nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere 
postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.  

• Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio 
d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della 
giornata.  

• Sarà necessario evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno 
dovranno essere portati da casa.  

• Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti 
a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare 
velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile.  
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8.  GESTIONE SPETTATORI 

 
Per Spettatore si intende la persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione, 
ovvero: pubblico. 
 
La presenza del pubblico sarà valutata in occasione di ogni singola competizione in base alle disposizioni 
del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione territorialmente 
competente e della concreta possibilità da parte dell'organizzazione di seguire le suddette disposizioni.  
 
Si fa presente che, al momento della stesura del presente documento, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 
all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle 
competizioni sportive, fermo restando che la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento 
di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 
1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto 
di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la 
presenza di pubblico. 
 
Per gli eventi e le competizioni organizzate ai sensi della suddetta normativa, non è previsto che gli 
spettatori siano in possesso di alcun certificato specifico (esito negativo test, certificazione green, ecc.). 
 

• Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati.  
• Gli spazi per gli spettatori saranno utilizzati per la capienza consentita, salvo disposizioni più 

restrittive fornite dalle autorità competenti; i sedili saranno occupati “a scacchiera”, garantendo 
sempre uno spazio vuoto a fianco del sedile occupato.  

• Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1mt in ogni direzione.  
• Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che gestirà i flussi 

in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.  
• Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti.  
• Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe.  
• Eventuali assembramenti all’esterno delle aree recintate saranno regolati mediante personale del 

servizio d’ordine.  
• I flussi in entrata e in uscita saranno, ove possibile, differenziati.  
• L’organizzazione prevede uno stock di mascherine chirurgiche a disposizione degli spettatori che 

non dovessero indossare adeguati DPI.  
• Sono previsti servizi igienici (anche chimici) ad uso esclusivo degli spettatori.  
• Non sono previste aree commerciali.  
• Sono vietati tutti i contatti con i partecipanti all’evento.  
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il Sottoscritto _______________________________________________________ Nato il_________________________ 

a__________________________________________ pv ______Residente in ___________________________ pv _____ 

Via/Piazza _______________________________________________Tesserato FISDIR n. __________________________  

Società Sportiva ____________________________________________________________________________________  

Qualifica (atleta, allenatore, accompagnatore, ecc.) _______________________________________________________  
 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA  
 

 per quanto di propria conoscenza:  
 
• di non essere sottoposta/o a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;  
• di non essere stata/o esposta/o a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
• di non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 
igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.  

Autorizzo la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso all’impianto sportivo in occasione della 

seguente manifestazione sportiva_____________________________________________________________ 

 

Data: _______________             Firma _____________________________ 

 

 

Note:  

a) In caso di atleti minorenni la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.  

b) In caso di atleti con limitazioni nella capacità di agire la dichiarazione deve essere firmata dall’amministratore di sostegno o 

dal tutore.  

c) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.  

_________________________________________________________________________________________________ 
Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la FISDIR si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di 
aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Data: _______________        Firma _____________________________ 


