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PROCEDURA DI ACCESSO
REGOLE DA OSSERVARE
IMPORTANTE – DA LEGGERE ATTENTAMENTE
•
•
•

La gara si svolge a porte chiuse.
Gli accompagnatori e/o genitori devono rimanere nel parcheggio dove l’allenatore raduna
i propri ginnasti e li conduce a piedi all’ingresso della struttura.
E’ inoltre consentito l’ingresso solo ai giudici e al personale di segreteria convocati per la
gara.

DIRETTA STRAMING
Il comitato Regionale FGI Toscana IN VIA SPERIMENTALE trasmetterà la diretta streaming sul
canale Youtube “SANDROFABIANIGROUP” che si occupa di eseguire le riprese.
•

Il link diretto è il seguente https://youtu.be/pTEfGWWG1uM .
Troverete indicazioni per collegarvi anche tramite le pagine ufficiali social del Comitato
Regionale Toscana “Federginnastica Toscana”

ACCESSO ALL’IMPIANTO
L’accesso all’impianto è consentito secondo gli orari dell’Ordine di lavoro
(Ogni società può accedere all’impianto 10 minuti prima dell’ingresso in zona
riscaldamento).
• All’ingresso è predisposto il controllo durante il quale avverrà anche l’accertamento dei
requisiti necessari per accedere all’impianto che sono:
PER GLI ATLETI
• temperatura inferiore a 37,5°C e senza manifestazione di alcun sintomo riconducibile a
COVID-19
• autodichiarazione
• copia del certificato medico agonistico in corso di validità
questi 2 documenti devono essere riposti in una busta di plastica trasparente e sarà l’atleta
stesso a consegnarli al momento dell’ingresso.
PER I TECNICI
• temperatura inferiore a 37,5°C e senza manifestazione di alcun sintomo riconducibile a
COVID-19
• autodichiarazione
• foglio Adempimento protocollo di sicurezza FGI da parte della Società.
• liberatoria firmata dal Presidente per la diretta streaming
•
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I tecnici devono recarsi dal Segretario di gara per il controllo della tessera.
Come da normativa FGI si ricorda che è consentito l’ingresso 1 Ginnasta 1 Tecnico per Società, 2 o
più ginnasti 2 Tecnici per Società.
PER I GIUDICI E PERSONALE DI SEGRETERIA E SERVIZIO SANITARIO
• temperatura inferiore a 37,5°C e senza manifestazione di alcun sintomo riconducibile a
COVID-19
• autodichiarazione
ABBIGLIAMENTO E MASCHERINA
• Al momento dell’accesso e dell’uscita dalle diverse zone dell’impianto sarà richiesta
l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica.
•

All’interno dell’impianto è OBBLIGATORIO indossare la mascherina.

E’ necessario accedere all’impianto indossando già l’abbigliamento idoneo per la gara,
all’atleta sarà indicata la propria zona di attesa dove è segnalato lasciare la propria borsa
sportiva con dentro riposti gli indumenti e le scarpe.
Scarpe, giacchetto, vestiti devono essere riposti tutti all’interno della propria borsa sportiva o
comunque in un sacco chiuso, non sono ammessi indumenti lasciati liberi sulle gradinate.
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Una volta riposti gli indumenti nelle borse sportive (zona di attesa), i ginnasti si recano nella
zona di riscaldamento portando con sè in uno zainetto il proprio materiale personale utile
all’attività (mascherina, gel igienizzante).
Se qualche ginnasta avesse necessità della magnese, deve avere il proprio contenitore
personale.
L’accesso al campo gara è consentito solo con ciabatte o copri scarpe o calzini antiscivolo.
La permanenza all’interno dell’impianto è autorizzata fino al termine del proprio turno di
gara. Terminato il proprio turno di gara, gli atleti ed i tecnici devono uscire dalla struttura il
più velocemente possibile.
All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi di
allenamento e competizione, è obbligatorio l’uso della mascherina. Ad ogni attrezzo sono
previste zone di attesa con postazioni segnalate.
Ogni atleta, sia in campo prova che in campo gara sarà tenuto ad igienizzarsi mani e piedi
prima di salire sull’attrezzo.
Ogni atleta dovrà avere con sè il gel igienizzante personale.
La Premiazione sarà fatta con indosso la mascherina solo ai primi 3 ginnasti classificati.

