
VADEMECUM 

Manifestazioni di Pattinaggio Artistico -  

Gruppi Spettacolo  
_____________________________________________________________________ 

 

Tutte le figure coinvolte devono adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in 

particolare, durante l'espletamento della prestazione, ossia: 

a)mantenere la distanza di sicurezza; 

b)rispettare il divieto di assembramento; 

c)osservare le regole di igiene delle mani; 

d)utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 

Accoglienza: 

 All'arrivo al palazzetto un responsabile della società può ritirare all'ingresso la busta contenente 

tutti i pass per atleti, dirigenti (1), allenatore (1) Coreografo (1),  Accompagnatori per i quartetti (1 

ogni 2 atleti), Accompagnatori per i gruppi (1 ogni 3 atleti)  con per i quali sarà indicato il posto 

assegnato negli spalti. Nella busta sarà indicato anche lo spogliatoio  

 Prima della prova pista vengono consegnate solo le buste della giornata di gara. A fine gara 

possono essere ritirate le buste delle gare successive. 

 A ritiro della busta deve essere consegnata lista degli atleti/dirigenti/accompagnatori partecipanti 

alla gara con allegata copia di tutti i certificati AGONISTICI in vigore per gli atleti e esito del 

tampone. 

 Allegare per ogni partecipante della società esito di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 

48H precedenti  

 Saranno predisposti 2 ingressi, uno per l'accesso agli spogliatoi e 1 per l'accesso agli spalti 

 Gli atleti e le figure di supporto possono accedere agli spogliatoi MASSIMO 1 ora prima dell'inizio 

della propria prova pista, dando priorità ai primi gruppi che devono provare. 

 Possono accedere agli Spogliatoi e alle aree riservate atleti, dirigente, allenatore, Coreografo e 

massimo 2 Accompagnatori che potranno sostare fino all'inizio della gara, dopodichè dovranno 

posizionarsi nella propria zona negli spalti 

 Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come 

INGRESSO, evitando assembramenti durante l’attesa 

 Tutte le figure devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro. In qualsiasi spazio della 

struttura, deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina. 

 Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con 

segnalini a terra, ecc) 

 Gli accompagnatori che non hanno diritto ad accedere agli spogliatoi possono accedere agli spalti 

ad inizio prova pista. E' obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza negli spalti.  

 Negli spalti non si può consumare cibo 

 Al primo accesso di ogni persona alla struttura  deve essere consegnato il TRIAGE RISCHIO COVID-

19 dove si dichiara di non essere venuto a contatto con persone a rischio. Gli accompagnatori 

compilano lo specifico Modulo. Tutte le persone dovranno indossare cartellino presente all'interno 

della busta. Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine  

 Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi 

il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di base o i 

numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Dovrà essere avvisato 

immediatamente l'allenatore 

 Eventuali scenografie possono entrare assieme agli atleti e dovranno essere tenute in prossimità 

del proprio spogliatoio 

 Per le musiche utilizzare apposito invio telematico  

Gara: 
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 Gli atleti devono provvedere a cambiarsi nel proprio spazio mantenendo le dovute distanze 

 L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa/porta-abiti 

 Negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina 

 Gli atleti rimangono nello spogliatoio, in attesa di accedere alla zona riscaldamento o alla call-Room. 

Trucco e acconciatura può essere fatta negli spogliatoi.  

 Per il trucco e l'acconciatura, è fondamentale che vengano utilizzate spugnette personali e pennelli 

che ad ogni cambio uso vengono igienizzati con apposite salviette disinfettanti a base di alcool 70%. 

I rossetti devono essere personali. Chi trucca deve indossare mascherina FFP2. In fase di 

realizzazione dell'acconciatura, tutti devono indossare la mascherina. Ogni società deve avere 

proprio igienizzante mani, da utilizzare qualora si ritenga necessario. 

 Per muoversi nella struttura seguire le apposite frecce segnaletiche 

 Prima dell'ingresso in area gara/prova pista, disinfettarsi nuovamente le mani con gel disponibile a 

bordo pista e utilizzarlo ad ogni esigenza 

 Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta 

personale 

 Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento e nella call room (zona pre gara) massimo 3 

gruppi  

 Ogni atleta deve accedere alla zona riscaldamento/call-room con indosso la propria mascherina. 

All'accesso alla gara/prova pista la mascherina va consegnata al tecnico su apposito sacchettino e 

va indossata nuovamente a fine competizione.  

 A fine gara, uscire dall'apposita area e riposizionarsi nel proprio spogliatoio in attesa delle 

premiazioni. Mantenere costantemente le distanze. Se un gruppo vuole lasciare l'impianto, lo può 

fare utilizzando l'uscita secondaria 

 E' concesso accedere agli spalti solo per le categorie quartetti, che potranno sedersi nei posti 

assegnati che compaiono nel cartellino identificativo d'ingresso 

 

Premiazioni: 

 Accedono alle premiazioni solo gli atleti del Podio, gli altri atleti attendono l'esito negli spalti. 

 Per le premiazioni, gli atleti si possono spostare dallo spogliatoio solo se chiamati dallo steward.  

 Sia prima di accedere in pista che durante la cerimonia, è fondamentale il rispetto delle distanze tra 

atleti e società. Obbligo di indossare la mascherina che può essere abbassata solo durante la foto 

del gruppo 

 Negli spalti gli accompagnatori ed i gruppi che non hanno accesso alla pista, durante le premiazioni 

DEVONO rimanere seduti al proprio posto 

 Nessuno degli accompagnatori può scendere in pista dopo le premiazioni 

 A termine delle foto gli atleti devono recarsi in modo ordinato negli spogliatoi per cambiarsi e sono 

pregati di lasciare l'impianto, verificando di aver messo in ordine gli spogliatoi. 

 Evitare qualsiasi contatto con le altre società.  

 


