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Riproduzione vietata per i documenti propri del Centro Sportivo Italiano 

PROTOCOLLO e  

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI 

DETTAGLIO 



 

PREMESSE 

Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” (pubblicate a cura 

dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 3180 del 04/05/2020 in attuazione 

del DPCM 26 Aprile 2020), hanno rappresentato il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport 

individuali. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline 

Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), quindi anche il CSI, erano stati chiamati ad adottare, 

per gli ambiti di specifica competenza e in osservanza della normativa vigente in materia, appositi protocolli 

attuativi e disposizioni applicative di dettaglio per tutelare la salute dei tesserati in generale, degli atleti, dei 

dirigenti/tecnici, dei gestori degli impianti e tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono e frequentano 

abitualmente i siti ove si svolge attività sportiva. 

Il Centro Sportivo Italiano in ottemperanza a quanto stabilito dalle citate Linee Guida in data 25/05/2020 ha 

predisposto un primo apposito protocollo con le indicazioni generali da seguire per l’espletamento in 

sicurezza dell’Attività Sportiva a cui hanno fatto seguito, a livello nazionale, le edizioni aggiornate del 

22/07/2020 e del 04/09/2020, al fine di garantire, nel contesto della pandemia da COVID-19, la ripresa in 

sicurezza delle attività sportive. 

I Protocolli a livello Nazionale riportano le indicazioni generali demandando ai Comitati la facoltà di adottare 

normativa propria contemperando alle prescrizioni delle singole Regioni. 

Con la pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive promosse in 

ambito nazionale CSI, ma organizzate a livello locale (Territoriale e Regionale) di Campionati, Tornei e Trofei, 

è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020. 

Il DPCM del 07/09/2020 ha ulteriormente prorogato fino al 07/10/2020, integrandole, le misure già previste 

dall’analogo provvedimento del 07/08/2020. 

I successivi DPCM e DL (ultimo quello del 22 aprile 2021 n. 52) hanno disciplinato la possibilità di svolgere 

attività organizzata “di preminente interesse nazionale” quali gare, manifestazioni e allenamenti e ludica-

sportiva all’aperto. 

In relazione a quanto sopra il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia,  ha provveduto a 

predisporre, delle indicazioni complessive (il primo per la ripresa degli allenamenti del 14/07/2020) a cui 

hanno fatto seguito specifici documenti contenenti, oltre al Protocollo Nazionale, anche le Disposizioni 

Applicative di dettaglio, i Vademecum riassuntivi, le infografiche e i modelli di autocertificazione, in 

previsione della ripresa dell’attività sportiva organizzata che vanno ad integrare quanto statuito dal citato 

Protocollo Generale del CSI del 04/09/2020, che costituisce il documento applicabile, laddove compatibile, 

per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19; per la disciplina dell’Atletica Leggera quello 

del .4 ottobre 2020. 

In particolare, a seguito del DL 22 aprile 2021 n. 52 con riferimento agli articoli 5 e 6 dello stesso, il CSI 

Lombardia ha proceduto ad aggiornare alla data del 4 maggio 2021 le Disposizioni Applicative citate, valevoli 

sia per quanto attiene agli allenamenti, sia per le manifestazioni ufficiali organizzate, in relazione alle 

decorrenze temporali ed alle limitazioni indicate nel citato decreto. 

Il presente documento di aggiornamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si compone di tre elaborati 

e tre allegati. Nel dettaglio: 

 Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale – del 04/09/2020, con 

proprio allegato 3). 



 Disposizioni applicative di dettaglio predisposte dalla Presidenza Regionale del CSI Lombardia e valide 

per l’attività sportiva della disciplina dell’Atletica Leggera distinte in manifestazioni NO Stadia 

competitive di Corsa Campestre, Corsa su Strada e Corsa in Montagna (Parte I), non competitive quali 

Camminate non competitive a passo libero, Nordic Walking e Fit Walking (Parte II), manifestazioni 

Stadia quali l’Atletica su Pista (parte III), promosse e/o riconosciute dal Comitato Regionale e/o dai 

Comitati Territoriali del CSI Lombardia e/o organizzate dalle Società Sportive. 

 Vademecum riassuntivo dei comportamenti igienico sanitari. 

 Infografiche dei comportamenti e delle azioni da porre in essere, nonché della cartellonistica 

identificativa delle Aree. 

 Fac-simile dei modelli di autocertificazione. 

Il presente documento e quanto in esso contenuto fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto 

fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle Strutture competenti. L’evoluzione del quadro 

normativo e l’eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero richiedere modifiche o la 

necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti interessati. Inoltre, il presente documento non tiene 

in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi emanati da Autorità Locali. Lo stesso, 

pertanto, avrà valore e vigenza fino all'emanazione di nuove e diverse disposizioni in materia da parte delle 

Autorità Governative e/o Regionali o della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. In caso di 

provvedimenti delle competenti Autorità che revocano limitazioni e/o prescrizioni già in essere, in attesa di 

aggiornamento dello stesso, il documento dovrà ritenersi automaticamente emendato in tutte quelle parti 

che contengono tali indicazioni. 
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PARTE I 

MANIFESTAZIONI COMPETITIVE (Agonistiche e non Agonistiche) 

Corsa Campestre, Corsa su strada e Corsa in Montagna 

 

Documentazione necessaria per la ripresa dell’attività sportiva 

Tutela Sanitaria 

Per tutte le attività sportive e in particolare per la pratica della disciplina di Atletica Leggera, (Corsa 

Campestre, Corsa su strada e Corsa in Montagna), si richiede la Certificazione Medica per l’idoneità alla 

pratica sportiva agonistica o non agonistica (rispettivamente D.M. 18/02/1982 e D.M. 24/04/2013) secondo 

quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dalle Norme di Tesseramento del Centro 

Sportivo Italiano per le attività praticate. 

In caso di contagio il soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e prevenzione previste 

dalla Regione Lombardia e dalla singola ATS in materia, dovrà darne opportuna comunicazione al Presidente 

della società sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà tenuto alla gestione delle informazioni 

ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy. 

A seguito di soggetto riconosciuto Covid positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso dovrà essere 

trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere parte all’attività sportiva. 

Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva, si dovrà inoltre 

fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 13/01/2021, che ha recepito le raccomandazioni 

predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana emanata ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e). In assenza di idonea certificazione di idoneità 

sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti collettivi e l’attività organizzata (campionati, tornei, 

trofei). 

Autocertificazione 

Ogni Atleta/Tecnico/Dirigente/Tesserato prima della gara, dovrà consegnare al proprio Presidente o al 

Dirigente Responsabile laddove appositamente delegato, una apposita autocertificazione (come da modello 

fac-simile 1) attestante di non aver avuto sintomi riconducibili all’infezione Covid-19 negli ultimi 14 giorni, di 

non essere a conoscenza di essere stato colpito da Covid-19 o di essere stato colpito da infezione Covid-19 e 

di essere guarito, e/o non aver avuto contatti, negli ultimi 14 gg., con persone risultate positive al Covid-19, 

per quanto di conoscenza. 

Il Presidente o il Dirigente Responsabile laddove appositamente delegato, all’arrivo alla Segreteria al campo 

di gara dovrà consegnare alla stessa una apposita autocertificazione (come da modello facsimile 2) con cui si 

attesta di essere in possesso di tutte le Autocertificazioni di cui al periodo precedente in ordine allo stato di 

salute dei propri Atleti/Dirigenti/Tesserati che partecipano alla gara. A detta Autocertificazione dovrà essere 

allegata inoltre la distinta nominativa con i seguenti dati: numero di tessera, cognome e nome, recapito 

telefonico. 

In alternativa, per le Società che partecipano alla manifestazione con un massimo di 5 persone 

(Atleti/Dirigenti/Tesserati) potranno essere prodotte alla Segreteria del campo di gara direttamente le 

singole Autocertificazioni personali di cui al primo capoverso. 

Analogamente i Giudici e lo Staff Organizzativo (qualunque figura) all’arrivo sul campo di gara dovranno 

produrre alla Segreteria la propria singola autocertificazione. 
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Tutti i modelli di autocertificazione consegnati al Presidente della Società Sportiva per cui si è tesserati e/o 

consegnati alla Segreteria della manifestazione (singoli o con distinta cumulativa) dovranno essere 

conservati, in ordine cronologico progressivo (la cui raccolta costituirà registro delle presenze) per 14 giorni, 

nel rispetto della normativa vigente su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali. 

Gestione dell’evento 

Le Società Sportive (con i propri tesserati di qualunque tipo e genere e, per i minori, i genitori o i loro tutori 

legali, e gli accompagnatori per gli atleti disabili) che si iscrivono e partecipano ai Campionati promossi ed 

organizzati dal Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia e/o dai Comitati Territoriali dello 

stesso in Regione Lombardia, sono tenute a rispettare le presenti disposizioni applicative di dettaglio al 

Protocollo Nazionale del CSI, per quanto compatibile ed applicabile nella gestione tecnica ed organizzativa 

delle gare. 

Si segnala che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi a livello Societario 

previsti dalle disposizioni Governative e Regionali e per quelli previsti dal Protocollo CSI (per quanto 

compatibile ed applicabile) e dalle presenti Disposizioni Applicative di dettaglio allo stesso, è il Legale 

Rappresentante della Società Sportiva. 

Per quanto concerne le manifestazioni di Atletica Leggera (limitatamente alle gare No Stadia di Corsa 

Campestre, Corsa su Strada e Corsa in Montagna) vengono identificati i seguenti soggetti responsabili: 

Società Sportiva Organizzatrice 

A seguito dell’assegnazione del titolo (gara Regionale/Territoriale) alla Società Organizzatrice sono poste in 

capo le funzioni e le responsabilità dell’organizzazione tecnico/logistica/amministrativa e della gestione, in 

sicurezza, delle Aree Bianca, Arancio e Gialla. 

 

Comitato Regionale / Territoriale 

Allo stesso sono poste in capo le funzioni di gestione della Gara e della gestione, in sicurezza, dell’Area Verde. 

 

Per quanto attiene alle attività sportive (Campionati) promossi ed organizzati dal Centro Sportivo Italiano 

Comitato Regionale CSI Lombardia e/o dai Comitati Territoriali dello stesso, di livello interregionale o 

interprovinciale che si svolgono o che coinvolgono Società Sportive che utilizzano campi gara situati in altre 

Regioni, la normativa di dettaglio applicabile a dette gare sarà quella propria della Regione interessata. 

Sono inoltre soggetti alle presenti disposizioni gli Operatori Sportivi di Società e di Comitato, lo Staff 

Organizzativo e i Giudici di Gara designati. 

Nella gestione dell’organizzazione sportiva, il Comitato Regionale/Territoriale CSI, in accordo con le Società 

Sportive organizzatrici interessate, dovrà fare in modo che la programmazione oraria della manifestazione 

venga maggiormente diluita nel tempo al fine di consentire la disputa di gare di categoria con il minor numero 

possibile di partecipanti (non accorpamento categorie) anche per evitare assembramenti sia nelle Aree Gialla 

che Verde. 

Per la gestione dell’evento la Società Organizzatrice dovrà, per quanto possibile, riorganizzare gli spazi per 

garantire l’accesso al campo gara in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i partecipanti. Se possibile, viene richiesto 

di organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita degli atleti e dirigenti/accompagnatori tesserati, 

in particolare per le Aree Arancio e Gialla. La riorganizzazione degli spazi dovrà prevedere le seguenti aree: 
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 AREA BIANCA: ricomprende l’area delle strutture limitrofe al campo gara non direttamente destinate 

alla pratica dell’attività sportiva (Segreteria, zona gazebi societari, zona consegna omaggi, zona punto 

ristoro, servizi igienici, zone destinate ad altra funzione, etc.). 

 AREA ARANCIO: ricomprende l’area, delimitata, destinata ai soggetti non direttamente coinvolti con 

la pratica sportiva (genitori, accompagnatori) ed eventuali servizi igienici agli stessi dedicati. 

 AREA GIALLA: ricomprende l’area e i locali (aree comuni, spogliatoi, servizi igienici, etc.) destinati agli 

atleti, dirigenti, operatori sportivi e operatori di servizio (forze dell’ordine, operatori sanitari). 

 AREA VERDE: ricomprende l’area destinata al diretto svolgimento della pratica sportiva con accesso 

riservato ai soggetti indicati nella distinta, ai Giudici e agli operatori di servizio (forze dell’ordine, 

operatori sanitari). 

L’attuale normativa in vigore, ultimo il DPCM del 2 marzo 2021 e successive modificazioni, vieta la presenza 

di persone nell’AREA ARANCIO, sia al chiuso che all’aperto, per tutte le manifestazioni sportive di qualunque 

tipo e genere (allenamenti compresi), in relazione alle attività il cui svolgimento risulta essere consentito 

dallo stesso ed alle conseguenti determinazioni del Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano. 

Per quanto possibile dovrà essere identificato un apposito locale ove poter confinare ed isolare 

momentaneamente, in attesa dell’attuazione delle misure previste dai protocolli sanitari ed igiene pubblica 

vigenti, eventuali soggetti che, presenti all’interno del luogo della manifestazione, dovessero manifestare 

sintomi da COVID-19. 

Qualunque soggetto non coinvolto nella pratica sportiva, ma presente ed impegnato a vario titolo nel luogo 

della manifestazione, anche con funzioni di manutenzione, segreteria, amministrazione, controllo degli 

accessi, dovrà indossare i DPI (mascherina e guanti laddove se ne ravvisi la necessità) e, al pari dei soggetti 

coinvolti nell’attività sportiva, dovrà rimanere al proprio domicilio qualora si manifesti febbre (oltre i 37.5°) 

o sintomi influenzali o comunque sospetti. 

I lavoratori o collaboratori di eventuali aziende che prestano servizi alla manifestazione, che abbiano avuto 

la malattia di COVID-19 o contatti con soggetti dichiarati positivi all’infezione, non potranno essere ammessi 

al luogo della manifestazione stessa, se non dopo aver acquisito il nulla osta del medico competente o del 

medico di base, in relazione alle disposizioni emanate ed applicate dalle Pubbliche Autorità Sanitarie al 

singolo soggetto. 

E’ posto a carico della società organizzatrice la predisposizione di un’adeguata cartellonistica informativa 

sulle misure di prevenzione COVID-19 da applicarsi ed a cui attenersi e l’apposizione delle infografiche 

inerenti i buoni comportamenti da tenersi da parte dei presenti all’interno delle Aree nonché l’apposizione 

degli appositi cartelli identificativi delle stesse. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 

Iscrizioni 

Diventa vivamente consigliato effettuare le iscrizioni attraverso la modalità online al fine di evitare 

assembramenti e soste prolungate nei pressi della segreteria. Per l’attività Regionale sarà richiesta 

esclusivamente l’iscrizione a mezzo procedura online. 

I pagamenti delle relative quote di iscrizione (ove previste) non potranno essere effettuati in contanti presso 

la Segreteria del campo gara. 
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Accesso all’area dedicata all’evento 

Nel caso in cui un atleta o dirigente o accompagnatore, prima di recarsi al luogo della gara, manifestasse o 

avesse manifestato sintomi con temperatura corporea > 37.5° (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente all’attività pari ad almeno 14 giorni, 

dovrà avvisare immediatamente il Presidente della società sportiva e/o il dirigente responsabile e NON 

recarsi presso il campo gara. 

Analogamente il soggetto per potersi recare presso il luogo della manifestazione non dovrà avere avuto 

contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di sua conoscenza. 

 

L’accesso al campo gara potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente all’attività pari ad almeno 14 giorni e 

non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza. 

 

L’accesso all’area dell’evento (AREA BIANCA/GIALLA E VERDE) dovrà avvenire dotati di mascherina, e 

comunque dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Per quanto possibile, al fine di evitare la promiscuità dei flussi tra Atleti/Dirigenti/Staff/Operatori Sportivi ed 

altri soggetti non direttamente interessati con la pratica sportiva occorre prevedere di: 

• delimitare, qualora non sia già definito strutturalmente, l’accesso e alle AREE GIALLA e VERDE, ove saranno 

ammessi unicamente Atleti, Dirigenti in distinta, Staff, Giudici e personale di servizio; 

• rendere riconoscibili tutti i presenti al servizio della competizione (Staff, Operatori Sportivi, Personale di 

servizio, Dirigenti Organizzazione, Forze dell’ordine, Servizi sanitari). 

Per l’accesso di tutti i soggetti, nella distinzione dei ruoli, alle AREE GIALLA/VERDE (accesso che potrà essere 

effettuato esclusivamente muniti di mascherina), occorrerà prevedere modalità e tempistiche specifiche e 

soprattutto un’azione di controllo nel rispetto delle distanze interpersonali previste dalla normativa e 

dovranno essere espletate le seguenti funzioni: 

 qualora specifiche Ordinanze locali lo prevedano, occorrerà effettuare il controllo della temperatura 

corporea; 

 dovrà essere effettuata una igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser messi a 

disposizione dall’Organizzazione all’accesso di ogni Area. 

 

Spogliatoi e preparazione alla gara 

In relazione alla struttura, alle dimensioni e all’ampiezza degli spogliatoi, delle docce e dei servizi, dovrà 

essere rispettata e garantita, anche accedendo agli stessi in gruppi separati, per ogni persona all’interno dei 

locali, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Gli oggetti e gli indumenti personali dovranno essere riposti all’interno delle borse, anche qualora depositate 

negli appositi armadietti laddove presenti. I servizi igienici e i lavabi dovranno essere dotati di dispenser e di 

sapone liquido, salviette asciugamano monouso e di appositi contenitori per i rifiuti possibilmente con 

coperchio azionabile a pedaliera. 

 

Analogamente qualora la preparazione alla gara avvenga all’interno di un Gazebo Societario, ricadente in 

Area Bianca, l’Atleta dovrà riporre all’interno della propria borsa tutti gli indumenti personali, e durante le 

operazioni dovrà essere rispettata, per quanto possibile, la distanza interpersonale di 1 metro. 

 

E’ vietato l’ingresso negli spogliatoi, docce, servizi igienici destinati agli Atleti e comunque in tutte le Aree 

Gialla e Verde da parte di soggetti non direttamente collegati alla pratica sportiva (genitori, accompagnatori, 
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etc.), ad esclusione dei pubblici ufficiali incaricati al servizio di pubblica sicurezza e dei servizi sanitari, dei 

Giudici, dello Staff nonché di eventuali altri operatori sportivi di Comitato presenti. 

 

Ritiro pettorali 

Il ritiro dei pettorali (altro momento critico dell’evento) va organizzato possibilmente all’aperto (sotto un 

gazebo) o, in caso di condizioni atmosferiche avverse, presso il locale segreteria a cui potrà accedere un solo 

dirigente per Società per volta che potrà avvicinarsi all’addetto alla Segreteria per il ritiro della busta con i 

pettorali. Sia il Dirigente che l’addetto alla Segreteria dovranno indossare la mascherina protettiva. 

 

Riscaldamento Atleti pre-gara 

Il riscaldamento degli Atleti pre-gara potrà essere svolto, senza mascherina, esclusivamente all’esterno 

dell’Area manifestazione, nell’Area Bianca o, prima dell’inizio della successione delle gare anche nell’Area 

Verde, sempre cercando di mantenere, per quanto possibile, la distanza interpersonale di 1 metro tra le 

persone. 

 

La gara: procedura di partenza 

Ai lati della zona di partenza (Area spunta all’interno dell’Area Verde) andrà delimitata un’ulteriore zona di 

almeno 2 metri di larghezza, che dovrà rimanere assolutamente vuota per tutta la durata della 

manifestazione, al fine di non consentire contatto tra gli atleti ed altri soggetti esterni. 

Durante le operazioni di spunta sia gli Atleti che i Giudici dovranno mantenere indossata la mascherina. 

 

La gara: tipologie e partenza 

Si possono prevedere tre tipologie di gara 

 Gare a cronometro individuale; 

 Gare con partenze a cronometro per scaglioni di atleti di numerosità limitata, fino a 50 atleti per 

ciascuna serie/scaglione di partenza: Gli atleti dovranno accedere all’area di partenza indossando la  

 

mascherina che abbasseranno poco prima del via, conservandola, per riutilizzarla dopo il traguardo 

e comunque dovranno rimanere distanziati per almeno 1 metro tra di loro fino alla partenza data 

dallo Starter; 

 Gare con partenze separate per scaglioni di atleti di numerosità superiore a 50 atleti, fino a 500 

Atleti, per serie/scaglione: gli atleti resteranno distanziati tra di loro per almeno un metro fino alla 

partenza data dallo Starter e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 

500 metri di corsa (a tal fine sarà posizionato un apposito cartello segnalatore); superata questa 

distanza gli atleti potranno abbassare la mascherina e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo. 

Per meglio esplicitare le tre tipologie di partenza riportiamo le relative iconografie. 

Le illustrazioni sotto riportate sono valide esclusivamente per le gare con cronometraggio a mezzi chip. 
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Gara a cronometro individuale 

 

Immagine fonte FIDAL 

 

Gara con partenza a cronometro con scaglioni fino a 50 Atleti 

  

Immagine fonte FIDAL 
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Gara con partenza a cronometro con scaglioni oltre 50 Atleti e fino a 500 Atleti 

  

Immagine fonte FIDAL 

 

Giudici e modalità di rilevazione 

Durante tutta la manifestazione i Giudici di Gara, gli Addetti al cronometraggio e gli Operatori Sportivi in 

campo dovranno mantenere indossata la mascherina. 

Per la rilevazione dell’ordine di arrivo e dei tempi si consiglia il cronometraggio elettronico (con chip). Nel 

caso in cui non fosse disponibile il cronometraggio elettronico, ma il classico “cartoncino”, si dovrà procedere, 

nel limite del possibile, con le modalità sotto indicate. 

La gara: arrivo 

Dopo l’arrivo dell’Atleta occorre prevedere un rapido deflusso attraverso un’ampia e lunga area (imbuto) per 

evitare il contatto fra gli Atleti. Analogamente all’area di partenza, ai lati della zona di arrivo si deve prevedere 

un’area delimitata di almeno 2 metri di larghezza per non consentire il contatto tra gli Atleti ed i soggetti 

terzi. 

Nel caso in cui non fosse utilizzato il cronometraggio elettronico ma il classico “cartoncino”, si dovrà 

procedere, nel limite del possibile, a predisporre due o più imbuti distanziati almeno 1 metro ove incanalare 

gli Atleti in relazione agli scaglioni di arrivo. 

In ogni tipologia di gara e di modalità di rilevazione, dopo il transito sulla linea di arrivo, l’Atleta dovrà 

indossare la mascherina a tutela propria, degli altri Atleti e dei Giudici. 
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L’eventuale consegna del riconoscimento di partecipazione (dato a tutti i partecipanti), dovrà avvenire in 

sacchetto/confezione chiusa “take away” posizionando gli stessi su tavoli posti ai lati del termine dell’imbuto, 

senza l’intervento diretto/contatto tra l’Operatore addetto e l’Atleta. 

 

Il ristoro potrà avvenire solo distribuendo confezioni monouso sigillate (non sarà possibile distribuire 

bevande calde o fredde in bicchieri sciolti o fornire generi alimentari sfusi), quali bottigliette d’acqua o di 

bevande in formato monouso da 33 cl o da 20 cl, posizionando le stesse su tavoli posti successivamente agli 

imbuti ed al luogo di consegna degli omaggi, dotati di gel igienizzante, onde evitare assembramenti e 

comunque, durante le operazioni, dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro tra gli Atleti.  

Potranno anche essere utilizzati bicchieri singolarmente confezionati, utilizzabili a mezzo di distributori 

automatizzati o sistemi che non prevedano il contatto dell’Atleta con il distributore medesimo. Gli addetti al 

servizio di ristoro non dovranno avere contatto diretto con i partecipanti, dovranno indossare la mascherina 

e i guanti e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro tra gli stessi, con gli Atleti e con altri soggetti 

terzi a qualunque titolo presenti. 

 

In tutta l’area della manifestazione occorre mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e non è 

possibile abbracciarsi o avere contatto tra atleti e/o dirigenti e/o tesserati o altri soggetti presenti, così come 

non è altresì possibile battere cinque o toccarsi la mano sia durante la gara sia al termine della stessa, così 

come non sono ammessi assembramenti motivazionali pre/post gara. 

 

Prima, durante e dopo la gara, è proibito condividere bottigliette di acqua; è obbligatorio che l’atleta porti il 

contenitore per le bevande ricorrendo a contenitori riutilizzabili propri, o confezioni monouso. 

Fazzoletti, Cerotti, Tape, Lacci, Bende o Garze utilizzate, così come mascherine non più utilizzabili, bottigliette 

di plastica monouso ecc. utilizzate durante la gara non dovranno essere gettate, ma riposte nell’apposito 

contenitore per i rifiuti posto all’interno dell’Area della manifestazione. 

 

Classifiche e Premiazioni 

Non si dovrà procedere all’affissione dei risultati e delle classifiche in loco in quanto ciò provocherebbe 

inevitabilmente assembramenti per la consultazione. 

Per la pubblicazione si potrà procedere con uno dei seguenti modi in relazione al numero delle Società 

presenti e dalle possibilità organizzative della Società/Comitato: 

 Pubblicazione immediata (subito dopo il termine della singola gara) dei Risultati e delle Classifiche 

online sul sito ufficiale del Comitato Territoriale; 

 invio, tramite WhatsApp, sul cellulare del Dirigente Responsabile di ogni Società Sportiva presente 

alla manifestazione, della foto della singola classifica; 

 posizionamento di un numero di copie cartacee, pari al numero di Società presenti alla gara, della 

singola classifica su un apposito tavolo dislocato nel locale segreteria a cui potrà accedere un 

Dirigente Responsabile di ogni Società per volta e dotato di mascherina. 

 Altra modalità, ad esclusione dell’affissione all’albo della manifestazione, che non possa determinare 

assembramento di persone. 

Analogamente per le premiazioni, al fine di ridurre occasioni di assembramento, contatto, pause medie-

lunghe in una medesima area limitata, si ritiene di dover semplificare radicalmente la cerimonia di 

premiazione prevedendo: 
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 podio in loco immediato post arrivo utilizzando un podio molto ampio, per rispettare le distanze, 

oppure con atleti che salgono sul podio singolarmente e alternativamente; 

 l’accesso alla zona delle premiazioni sarà riservato esclusivamente agli aventi diritto e ad eventuali 

fotografi autorizzati dall’Organizzazione tutti dotati di mascherina; in particolare per la premiazione 

di Società Sportive potrà accedere all’area solo un unico rappresentante per singolo gruppo.  

 i premi dovranno essere posizionati sul podio stesso in modo che gli atleti premiati lo possano ritirare 

direttamente evitando contatti con gli addetti o, in alternativa, i premi dovranno essere posizionati 

su un tavolino posto di fronte al podio da cui l’atleta lo possa ritirare autonomamente, sempre per 

evitare il contatto con gli operatori  addetti,  che nello svolgimento delle operazioni dovranno essere 

dotati di guanti e mascherina,  e mantenendo comunque la distanza interpersonale di 1 metro. 

 Non potranno pertanto essere effettuate premiazioni cumulative di più categorie con la presenza 

ravvicinata sia di Atleti che di soggetti terzi. 

Gestione degli infortuni 

Qualora dovesse verificarsi un malore, un infortunio o un evento traumatico nel corso della gara, o uno 

qualsiasi dei soggetti presenti dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti 

modalità di intervento: 

 Il personale o il soggetto addetto al primo soccorso sportivo, potrà avvicinarsi attuando le procedure 

previste alla persona da soccorrere indossando una mascherina e fornito di guanti. Analogo DPI 

(mascherina) dovrà essere fornita al soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo 

nel momento in cui si verifica l’evento. 

 Tale soggetto qualora non sia in grado di riprendere la gara (se Atleta) e le condizioni lo permettono, 

dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più 

completa valutazione e l’eventuale successivo trasporto presso il Pronto Soccorso; qualora la gravità 

del sinistro lo richieda dovrà essere effettuato, a mezzo di Pubblica Assistenza, il trasporto presso il 

Pronto Soccorso attuando successivamente le procedure previste in relazione alla posizione 

contrattuale o alla qualifica del soggetto interessato. 

 Durante tutte le fasi di gestione del sinistro gli altri presenti nel campo gara dovranno rispettare il 

previsto distanziamento sociale. 

 Ai fini della tutela della salute, si specifica che, in caso di infortunio o di evento traumatico nel corso 

della gara o per qualsiasi soggetto presente all’interno dell’impianto che dovesse necessitare di 

assistenza, i Giudici di Gara NON dovranno assolutamente intervenire, richiamando l’attenzione dei 

soggetti a ciò deputati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Gestione del soggetto sintomatico 

Nel caso in cui un individuo all’interno dell’Area della manifestazione presenti uno o più dei sintomi 

compatibili con Covid-19 elencati in precedenza (febbre, mal di gola, tosse, anosmia, ageusia, ecc.) è prevista 

una procedura dedicata per minimizzare i rischi di contagio. In primo luogo, è bene specificare che, il 

personale medico-sanitario presente alla manifestazione presterà assistenza al soggetto e attuerà le misure 

necessarie. Il soggetto sintomatico va quindi indirizzato in un luogo, individuato in precedenza, deputato 

all’isolamento temporaneo. A questo punto dovranno essere applicati i protocolli sanitari di legge previsti 

dalla Regione Lombardia e dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS per l’espletamento delle procedure di 

soccorso e di sanità pubblica, nonché avvisato il Responsabile della Società Organizzatrice ed anche il Giudice 

d’Appello per le opportune valutazioni in merito alle operazioni da porre in essere. 

Analogamente in caso di potenziale soggetto sintomatico che comunichi il manifestarsi dei sintomi propri 

dell’infezione da Covid-19, i Giudici di Gara, nel richiedere immediatamente l’intervento dei servizi sanitari 
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presenti, inviteranno lo stesso ad abbandonare la gara, senza prestare alcun tipo di assistenza e mantenendo 

sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Tutte le informazioni raccolte e la documentazione acquisita dalla Società Sportiva e da altri soggetti deputati 

dovranno essere gestite nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Condivisione e Responsabilità 

Il Centro Sportivo Italiano confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle società sportive affiliate, 

sui Dirigenti, Tecnici, Allenatori, Atleti, Giudici, Staff, Organizzazione e Genitori, che dovranno attenersi 

scrupolosamente al Protocollo e alle disposizioni applicative di dettaglio nella consapevolezza che il 

comportamento di ognuno può incidere sulla prevenzione e limitazione diffusione dell'infezione da COVID-

19. 

Il Centro Sportivo Italiano, a tutti i livelli, non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni/malattie 

e postumi da COVID-19 contratte durante le attività sportive dallo stesso promosse ed organizzate anche 

derivanti da comportamenti non rispettosi della normativa Governativa e Regionale, nonché del Protocollo 

CSI e delle presenti Disposizione Applicative di dettaglio allo stesso, redatte dal Comitato Regionale CSI 

Lombardia, da parte di società sportive affiliate ai Comitati Territoriali durante manifestazioni ufficiali, attività 

interne o allenamenti con tesserati CSI. 

Il CSI, per la stagione sportiva 2020/21, per salvaguardare l’operato dei dirigenti sportivi che comporta 

l’assunzione di responsabilità e rischi, ha previsto una copertura assicurativa di tutela legale dedicata al 

Presidente delle Società Sportive. 
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Vademecum riassuntivo delle azioni da porre in 

essere e dei comportamenti da osservare 
 

Nell’invitare tutti i soggetti interessati e coinvolti ad un’attenta e puntuale lettura del Protocollo Nazionale e 

delle Disposizioni applicative di dettaglio, occorre assicurarsi sempre assicurarsi il rispetto delle 

raccomandazioni indicate, prima, durante e al termine dell’attività e delle manifestazioni sportive e, in 

relazione alle singole rispettive competenze attribuite, intervenire prontamente in caso di inadempienza. 

La tutela della salute e le azioni di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, 

rappresentano sul piano sociale e su quello della tutela dei tesserati (Atleti, Dirigenti, Tecnici, Giudici di 

Gara/Commissari di Percorso, Staff organizzativo, altri soggetti) un aspetto fondamentale della ripresa della 

normale convivenza e della pratica dell’attività sportiva organizzata. 

Il presente Vademecum rappresenta un sunto dei comportamenti e delle azioni da porre in essere da parte 

di tutti i soggetti partecipanti all’attività sportiva organizzata e può essere considerato quale indicazione 

generale per la predisposizione, da parte delle società sportive partecipanti e/o organizzatrici, dei Comitati 

CSI e dei Giudici di Gara/Commissari di Percorso, di un corretto, ordinato e sicuro svolgimento delle 

manifestazioni. 

 

ATTIVITA’ DA PORRE IN ESSERE A CARICO DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE/COMITATO 

 Riorganizzare gli spazi e regolare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e 

aggregazione, durante tutta la manifestazione e in particolare nei momenti di ristoro, di consegna 

degli omaggi e delle premiazioni. 

 Identificare un apposito locale ove, eventualmente, isolare il soggetto potenzialmente sintomatico. 

 Predisporre l’adeguata infografica e cartellonistica delle misure di prevenzione e delle aree previste. 

 Identificare/Incaricare apposito soggetto denominato “Operatore di Accoglienza” per l’attuazione 

delle azioni e delle procedure allo stesso attribuite (laddove necessario). 

 Indentificare/Incaricare “Soggetto designato” (una o più persone), dotato del relativo materiale e di 

soluzioni idroalcoliche, che, nel rispetto delle norme di protezione individuale (mascherina) e del 

distanziamento interpersonale previsto, intervenga nelle operazioni di pulizia delle attrezzature 

utilizzate per la gara. 

 Solo laddove previsto da Ordinanze Sindacali locali: rilevare la temperatura corporea a tutti i soggetti 

che accedono: in caso di temperatura > 37.5° C l’accesso alla manifestazione non dovrà essere 

consentito. Questa procedura è obbligatoria per le attività su Pista. 

 Ritirare ed archiviare in ordine cronologico per un periodo di almeno 14 giorni il modulo di 

autocertificazione COVID-19 presentato dai singoli Atleti, dal Presidente/Dirigente Responsabile di 

tutte le Società Sportive presenti (secondo quanto previsto dalle Disposizioni Applicative di 

dettaglio), dai Giudici di Gara/Commissari di Percorso, dallo Staff organizzativo e da qualunque altro 

soggetto che accede al campo gara (Aree Gialla e Verde). 

 Dotare l’area della manifestazione e in particolare i locali Segreteria e le Aree Gialla e Verde, di 

dispenser con soluzioni idroalcoliche e di gel igienizzanti per l’igiene delle mani. 

 Procedere alla preventiva pulizia delle aree spogliatoio, delle docce, dei servizi igienici, delle aree 

comuni, di tutte le attrezzature utilizzate. 
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 Far in modo di far utilizzare il locale spogliatoio e le eventuali docce a piccoli gruppi al fine di 

mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

 Allestire i punti ristoro posizionando un numero adeguato di tavoli dotati di gel igienizzante.  

Prevedere bottigliette d’acqua o di bevande monouso da 33 cl o da 20 cl (non sarà possibile 

distribuire bevande calde o fredde in bicchieri sciolti o fornire generi alimentari sfusi) o comunque 

bicchieri monouso singolarmente confezionati, utilizzabili a mezzo di distributori automatizzati o 

sistemi che non prevedano il contatto dell’Atleta con il distributore medesimo. 

 Vigilare affinché in relazione a quanto previsto dalle disposizioni Governative, Regionali, dal 

protocollo CSI e dalla Disposizioni Applicative di dettaglio tutti i partecipanti e i presenti mantengano 

(laddove possibile) la distanza interpersonali di un metro e/o indossino la mascherina ove e quando 

previsto. 

 

OBBLIGHI A CURA DEI PRESENTI NELLA SEDE DELLA MANIFESTAZIONE 

(ATLETI, ALLENATORI, DIRIGENTI, TESSERATI, ALTRI SOGGETTI) 

 Astenersi dal recarsi all’impianto sportivo qualora si siano manifestati o fossero in corso sintomi con 

temperatura corporea > a 37.5° C per un periodo precedente all’attività pari almeno a 14 gg. e di non 

aver avuto contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di loro 

conoscenza. 

 Non accedere all’impianto sportivo in presenza di temperatura corporea > a 37.5° C o di 

segni/sintomi per un periodo precedente di almeno 14 gg. e di non aver avuto contatti negli ultimi 

14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza. 

 Consegnare preventivamente al Presidente/Dirigente Responsabile della propria Società Sportiva o 

consegnare alla Segreteria della manifestazione o agli addetti alla zona di verifica e spunta, (per le 

manifestazioni non competitive) il modello di autocertificazione secondo il facsimile allegato. 

 Consegnare alla Segreteria del campo di gara (manifestazioni competitive), da parte del 

Presidente/Dirigente Responsabile della Società Sportiva, all’arrivo al luogo della manifestazione, 

l’autocertificazione Covid-19 compilata e sottoscritta con allegata la distinta nominativa e il recapito 

telefonico dei tesserati presenti. 

 Consegnare in Segreteria/Organizzazione, per i Giudici di Gara/Commissari di Percorso, gli Operatori 

dell’Organizzazione, lo Staff e ogni altro soggetto che accede all’area Gialla e Verde, il modello di 

autocertificazione secondo il facsimile allegato. 

 Utilizzare la mascherina ove richiesto e laddove non sia possibile mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro. 

 Non condividere borracce, bottiglie (usare confezioni monouso), bicchieri e non scambiare con altri 

atleti/utenti oggetti quali: pettorine, asciugamani, accappatoi o altri effetti personali. 

 E’ vietato l’uso promiscuo della magnesia, degli spruzzini e del miele. Ogni Atleta dovrà avere il 

proprio materiale personale (per la magnesia occorre portare con sé un sacchetto o un tapperware). 

 Igienizzarsi le mani ove richiesto e comunque prima di ogni accesso ai locali, agli spogliatoi e alle Aree 

Gialla e Verde.  

 Entrare negli spogliatoi e nelle docce a piccoli gruppi, in relazione alla dimensione degli stessi, al fine 

di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 Astenersi da contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano, gruppi motivazionali, 

esultanze, etc.), sia prima, durante e al termine della gara. 

 Conferire subito negli appositi contenitori rifiuti come bottigliette, cerotti, garze, mascherine e 

fazzoletti, o altro. 
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 Non attardarsi nelle docce durante le operazioni di igiene personale e negli spogliatoi e negli spazi 

comuni al termine della gara, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Laddove ciò non sia possibile, indossare la mascherina. 

 

COMPORTAMENTI IGIENICO SANITARI PERSONALI DA SEGUIRE 

 Lavare, igienizzare e disinfettare spesso le mani. 

 Non toccare mai il viso, gli occhi o la bocca con le mani. 

 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito. 

 Portare con sé disinfettante e gel igienizzante per le mani. 

 Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 

zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di attività metabolica a riposo; 

mantenere altresì la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, all’intensità 

dell’esercizio fisico e alle altre misure di mitigazione disponibili. 

 Utilizzare la mascherina ove richiesto dalle disposizioni e laddove non sia possibile mantenere la 

distanza interpersonale di 1 metro. 

 Non portare generi alimentari sfusi da condividere e non consumare cibo nelle aree classificate come 

Gialla e Verde. 

 


