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CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDI ROLLER CROSS – RHO (MI) 1 MAGGIO 2021
PROTOCOLLO COVID PER LA MANIFESTAZIONE
Relativamente alla situazione pandemica da COVID-19 si raccomanda a tutte le società partecipanti al campionato
regionale di roller cross 2021 di attenersi e rispettare quanto di seguito descritto al fine consentire il corretto e regolare
svolgimento della manifestazione.
Tutti le società presenti, allenatori, dirigenti e atleti dovranno scrupolosamente attenersi a quando prescritto dal
protocollo FISR, consultabile sul sito federale versione 4 del 17 marzo 2021.
Norme generali di comportamento all’interno del perimetro riservato alla manifestazione:
-

-

Disinfezione delle mani, controllo temperatura e triage all’ingresso;
Mantenimento del distanziamento previsto dal protocollo FISR in tutte e aree;
La planimetria allegata illustra la suddivisione in due aree distinte:
o Area riscaldamento e box squadre, in cui potranno permanere atleti e allenatori in attesa del loro
ingresso nell’area campo gara. In tale area non è consentito l’utilizzo di pattini mentre è consentito il
riscaldamento a piedi. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il distanziamento;
o Area campo gara, in cui accedono atleti allenatori e dirigenti convocati dal giudice arbitro. In tutta
l’area è obbligatorio l’utilizzo della mascherina oltre che il mantenimento del distaziamento imposto
dal protocollo FISR. Saranno individuati posti a sedere per gli atleti oltre che un’area riservata agli
allenatori e dirigenti;
All’uscita dal perimetro della manifestazione è fatto obbligo di restituire il braccialetto identificativo;
Ogni società sarà responsabile della raccolta dei rifiuti (bottiglie, carte ecc.);

Si fa inoltre presente:
-

-

La manifestazione si svolgerà a porta chiuse. L’ingresso sarà consentito agli atleti regolarmente convalidati
oltre che ad allenatori e dirigenti regolarmente accreditati, nel numero massimo di un allenatore più un
dirigente ogni cinque atleti;
Sarà riservato alle squadre uno spazio all’interno dell’area riscaldamento e box squadre (vedi planimetria
allegata) sotto responsabilità del dirigente accompagnatore, delegato in merito a: procedure di
distanziamento, utilizzo e disinfezione dello spazio oltre che del comportamento degli atleti;

