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Campionato Regionale Libero Divisioni Nazionali A B C D  
 

DATA 01 – 02 maggio 2021 
ORGANIZZAZIONE: JUNIOR SACCA ASD (235) 
PISTA DI GARA: Palamadiba Modena - Via Canaletto Sud angolo Via Finzi – Modena   

(pista 22 x 44 pavimento Parquet) 
RESPONSABILE:  Barbieri Maurizio (tessera 418358) 

cell. 3381899547 – email info@juniorsaccamodena.it  
 
Le musiche dovranno essere inviate come da comunicato sul sito.  

  
Modalità di accesso all’impianto 

IMPORTANTE: prendere visione del Protocollo dell’organizzazione allegato 
 

Potranno accedere all’impianto, 30 minuti prima dell’inizio del proprio turno, esclusivamente gli atleti, dirigenti e 
allenatori in delega; l’organizzazione provvederà ad assegnare alle persone le postazioni nel rispetto delle norme in 
vigore.  
Gli atleti, allenatori e dirigenti dovranno consegnare, al momento del loro ingresso nell’impianto sportivo, la scheda 
“Triage Rischio Covid-19” debitamente compilata e firmata con allegato il referto del tampone negativo non 
antecedente le 48 ore precedenti. Tutti si dovranno attenere al protocollo FISR di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 e relative normative; vedi 
http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html oltre che al protocollo sopra 
menzionato.  
All’accesso l’organizzazione provvederà ad effettuare il controllo della temperatura a tutte le persone.  
Al termine delle premiazioni gli atleti dovranno lasciare l’impianto; la premiazione avverrà solo per il podio. 

 
SABATO 01/05/2021 
 
Ore 08.30 Accesso categoria Divisione Nazionale A maschile 
Ore 09.00 Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale A maschile (5 minuti a gruppo senza musica) 

Ore 09.00 Accesso categoria Divisione Nazionale A semifinale A (prime 14 atlete come da entrata in pista)  
Ore 09.05 Ritrovo Giuria e Gara Divisione Nazionale A maschile 
Al termine Premiazioni Divisione Nazionale A maschile (ore 09.40 circa) 

A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale A semifinale A prime 14 atlete  
A seguire Gara Divisione Nazionale A femminile semifinale A prime 14 atlete 

Ore 10.15 Accesso categoria Divisione Nazionale A semifinale A (ulteriori atlete come da entrata in pista)  
A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale A semifinale A ulteriori atlete   
A seguire Gara Divisione Nazionale A semifinale A ulteriori atlete 

Al termine Lettura della classifica (ore 12.45 circa) 

 

Ore 13.45 Accesso categoria Divisione Nazionale B C maschile 
Ore 14.15 Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale B C maschile (5 minuti a gruppo senza musica) 

Ore 14.15 Accesso categoria Divisione Nazionale A semifinale B (prime 16 atlete come da entrata in pista)  
Ore 14.20 Gara Divisione Nazionale B C maschile 
Al termine Premiazioni Divisione Nazionale B C maschile (ore 14.50 circa) 

A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale A semifinale B prime 16 atlete  
A seguire Gara Divisione Nazionale A femminile semifinale B prime 16 atlete 

Ore 15.30 Accesso categoria Divisione Nazionale A semifinale B (ulteriori atlete come da entrata in pista)  
A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale A semifinale B ulteriori atlete   
A seguire Gara Divisione Nazionale A semifinale B ulteriori atlete 

Al termine Lettura della classifica (ore 18.00 circa) 

http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html
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DOMENICA 02/05/2021 
 
Ore 08.30 Accesso categoria Divisione Nazionale D maschile 
Ore 09.00 Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale D maschile (5 minuti a gruppo) 

Ore 09.00 Accesso categoria Divisione Nazionale C femminile (prime 16 atlete come da entrata in pista)  
Ore 09.05 Ritrovo Giuria e Gara Divisione Nazionale D maschile 
Al termine Premiazioni Divisione Nazionale D maschile (ore 09.40 circa) 

A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale C femminile prime 16 atlete (5 minuti a gruppo) 

A seguire Gara Divisione Nazionale C femminile prime 16 atlete 

Ore 10.15 Accesso categoria Divisione Nazionale C femminile (ulteriori atlete come da entrata in pista)  
A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale C femminile ulteriori atlete (5 minuti a gruppo)  
A seguire Gara Divisione Nazionale C femminile ulteriori atlete 

Al termine Premiazioni (ore 12.45 circa) 

 

Ore 13.20 Accesso categoria Divisione Nazionale B femminile (prime 14 atlete come da entrata in pista)  
Ore 13.50 Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale B femminile prime 14 atlete (5 minuti a gruppo) 
Ore 14.00 Gara Divisione Nazionale B femminile prime 14 atlete 
Ore 14.45 Accesso categoria Divisione Nazionale B femminile (ulteriori atlete come da entrata in pista)  
A seguire Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale B femminile ulteriori atlete (5 minuti a gruppo)  
A seguire Gara Divisione Nazionale B femminile ulteriori atlete 
Al termine Premiazioni (ore 17.00 circa) 

 
Ore 16.45 Accesso categoria Divisione Nazionale D femminile  
Ore 17.15 Prove pista non ufficiali Divisione Nazionale D femminile (5 minuti a gruppo) 

A seguire Gara Divisione Nazionale D femminile  
Al termine Premiazioni (ore 19.15 circa) 

 

 

 
AMMISSIONI 
SERVIZIO SANITARIO: 

Libere 
Come da norme attività 

OMOLOGAZIONE: I risultati diverranno ufficiali dopo l’omologazione da parte del Giudice Regionale e comunque, in mancanza 
di reclami, entro 30 minuti dalla diramazione della classifica diverranno esecutivi 

SORTEGGI Saranno effettuati a cura della segreteria della gara 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali vigenti. 

 

 
 
Bologna, 27/04/2021      

 
 

Il Consigliere Artistico       Il Presidente Regionale 
Maria Cristina Blanzieri            Maurizia Bigi 
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Protocollo gare di Pattinaggio Artistico PalaMadiba 
 

 

 

Tutte le figure coinvolte devono adottare le misure cautelative per accedere al PalaMadiba, in particolare porre la 

massima attenzione fra ingresso e uscita dalla pista: 

 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 

b) rispettare il divieto di assembramento; 

c) osservare le regole di igiene delle mani; 

d) indossare prima dell’uscita dal campo di gara gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 

 

Accoglienza: 
 

a) All’arrivo al palazzetto ci si reca all’ingresso principale per le procedure d’identificazione e la consegna dei 

documenti, attestazione di negatività al covid (tramite tampone molecolare o rapido, non superiore alle 48 ore 

precedenti), autodichiarazione di salute come previsto dalle specifiche FISR (TRIAGE RISCHIO COVID19 

preventivamente compilato), prova della temperatura non superior a 37,5 gradi, igenizzazione delle mani, solo dopo 

queste procedure si potrà accedere all’impianto. 

b) Gli atleti e le figure di supporto possono accedere all’impianto secondo gli orari comunicati, non saranno ammesse 

deroghe di alcun tipo, gli stessi dovranno lasciare l’impinato appena terminato il proprio esercizio. 

c) Tutte le figure che sono ammesse alla competizione devono accedere dall’area identificata come 

INGRESSO, evitando assembramenti durante l’attesa. 

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

struttura, deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina. 

e) Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle aree sedute, come da indicazione che riceverete dagli assistenti. 

f) Non è consentito in alcuna maniera di contestare le direttive ricevute dagli assistenti, il persistere della non 

accettazione delle indicazioni ricevute dagli assistenti comporterà l’espulsione dall’impinato. 

e) Negli spalti non si può consumare cibo. 

 

Gara: 
 

Posizioni per le gare al PalaMadiba 

 

a) Gli atleti dopo essersi accredidati secondo le regole dell’accoglienza, verranno fatti sostare in area balconata 1, qui si 

potranno solo cambiare. Allenatori e Dirigenti si sistemeranno dove indicato dal personale, dovranno stare seduti e 

sempre con la mascherina addosso. 

a1) Dalla zona balconata1 il gruppo verrà spostato nella zona balconata 2. Qui gli atleti potranno eseguire il 

riscaldamento, nella fase di riscaldamento gli atleti possono togliersi la mascherina rispettando le distanze. Allenatori e 

dirigenti dovranno restare seduti, dove indicato dal personale. 

a2)  Dalla zona di riscaldamento indossando la mascherina gli atleti, allenatori e dirigenti, dopo aver disinfettato le 

tribune, verranno spostati nelle tribune. Qui gli atleti con la mascherina, potranno indossere i pattini. Dopo essere 

chiamati dal personale con un massimo di 2 allenatori potranno entrare in pista. Gli atleti potranno togliersi la 

mascherina solo all’ingresso in pista, gli allenatori dovranno sempre indossarla e dovranno avere una FFP2. I dirigenti 

resteranno in tribuna. 

a3) Dalla prova pista ufficiale all’eseguzione della gara, gli atleti potranno muoversi con mascherina FFP2 nella zona 

riscaldamento. Gli allenatori attenderanno nella stessa zona con i propri atleti. 

a4) Al termine della prova gli atleti usciranno dal cancello centrale, indosseranno la mascherina portatagli dai propri 
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allenatori e raggiungeranno il proprio posto in tribuna e inizieranno a cambiarsi. 

a5) Al termine della categoria o gruppo, il gruppo presente sugli spalti verrà invitato a lasciare il palazzetto e verrà 

accompagnato all’uscita. 

b) Gli atleti devono provvedere a cambiarsi nel proprio spazio mantenendo le dovute distanze e la mascherina FFP2. 

c) L’Atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa/porta-abiti. 

d) 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. In fase di realizzazione dell’acconciatura, tutti devono indossare la mascherina. Ogni 

atleta deve avere il proprio igienizzante mani, da utilizzare qualora si ritenga necessario. 

e) Per muoversi nella struttura seguire le indicazioni del personale e indossare sempre la mascherina FFP2. 

f) Prima dell’ingresso in ogni singola area/pista, disinfettarsi nuovamente le mani con gel disponibile a 

bordo pista e utilizzarlo ad ogni esigenza. 

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

 

Premiazioni e esterne nel cortile. 
 

-Accedono alle premiazioni solo gli atleti del Podio. 

-Per le premiazioni, gli atleti possono entrare nel cortile solo se chiamati dallo steward. 

-Obbligo di indossare la mascherina che può essere abbassata solo durante la foto. 

-Nessuno degli accompagnatori può partecipare alle premiazioni. 

         


