
 
 
 

 

 

N°3 – 26 maggio 2021 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Linee guida anti Covid-19 per singola disciplina 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Come già sottol ineato in precedente comunicato, vista la grande 

affluenza di partecipanti ad ogni singolo campionato e considerando le 

tempistiche tecniche legate al la verifica dell ’esito di  ogni singolo test, è 

auspicabile che la maggioranza degl i accreditati  (atleti - dirigenti - tecnici -  

accompagnatori di gara – ufficial i di gara) arrivi presso la sede di gara con un 

tampone effettuato precedentemente, con val idità di 48 ore antecedenti  

l ’ inizio della gara. Copia del tampone con esito negativo viene r iti rata dalla 

Segreteria Fisr al  momento dell ’accredito.  

 

L'obbl igo di presentare l 'esito negativo di un tampone rapido entro le 48  

ore precedenti l ’ inizio della gara , previsto da tutti  i  protocoll i covid FISR, si  

considera assol to anche da una delle seguenti certificazioni  verdi Covid-19 di 

cui al l ’Art. 9, Comma 3 del D.L. n. 52 del 2021  (così  detto green pass) : 

 

 • certificato di completa vaccinazione r i lasciato dalla struttura sanitaria  -  

val idità di nove mesi dalla data di emissione 

  • certificato di parziale vaccinazione  r i lasciato dalla struttura sanitaria  -  

val idità dal quindicesimo giorno successivo al la somministrazione della prima 

dose fino al la data prevista per i l  completamento del ciclo  vaccinale. 

• certificato di avvenuta guarigione , r i lasciata dalla struttura presso la 

quale è avvenuto i l  r icovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i  

pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatr i di l ibera 

scelta. I l  certif icato ha una val idità di sei mesi dalla data di emissione.   

Come per l ’esito del tampone, le certificazioni sopra citate verranno riti rate al 

momento dell ’accredito.  

 

Oltre al la misurazione della temperatura corporea, A d OGNI ingresso al le 

sedi di gara (anche se nel lo stesso giorno) dovrà essere presentata la “Scheda 

Tr iage” al legata al la presente. Non saranno a disposizione fotocopie  del la 

scheda presso gl i impianti, pertanto ogni società dovrà premunirsi del giusto 

numero di copie per l ’accesso di tutti i  suoi accreditati.  
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SPECIFICHE PER SINGOLE DISCIPLINE 

 
HOCKEY INLINE 

 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata , non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i ti ro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h  

precedenti.  E’ possibile presentare i l  r iepilogo degl i esiti con i l  Modello “H2 TAR”    

Per le gare di Hockey Inl ine, la zona accreditamento è presso la sede della 

pista di gara a FORLI’ , nei seguenti giorni  e orari : 

 

Accreditamento 

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

03/06/21   18:00 21:00 

04/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

05/06/21 09:00 11:00   

09/06/21   18:00 21:00 

10/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

11/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

12/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

13/06/21 09:00 11:00   

 

PERSONE ACCREDITATE: Ogni squadra potrà accreditare le seguenti f igure:  

- Atleti  

- 8 figure tecniche 

- 3 extra figure 

 

Le persone accreditate possono accedere al la struttura di gara solo 

presentando apposito pass con specif ico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo squadre in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dir igenti/accompagnatori . 

 

TAMPONI: La Federazione invierà ad ogni squadra partecipante un kit per 

l ’esame preventivo del tampone da effettuare al  massimo 48 ore prima della 

gara presso la sede di provenienza.    

Viene richiesto solo questo primo tampone (eseguito al massimo 48h prima 

della gara) valido per l’ intera fase di campionato .  
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PUBBLICO: I l  Responsabile delle singole squadre dovrà fornire, al  momento 

dell’accreditamento , una l ista di max 30 nominativi, per la consegna dei 

“Tagl iandi di invito” con i qual i sarà possibile assistere al le parti te.  

Si r icorda che al la fine di ogni parti ta, verrà sempre chiesto al  pubbl ico 

presente di uscire dall ’impianto, al  fine di agevolare l ’ingresso degl i invitati  

del le al tre squadre che si affronteranno nella parti ta successiva, i l  tutto per 

mantenere un l imite costante e control lato di presenze nel sito di gara.   

 

________________________________________________________________________  

 

HOCKEY PISTA 

 
ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS: 

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  E’ possibile presentare i l  r iepilogo degl i esiti con i l  Modello “H2 TAR”   

Per le gare di Hockey Pista, la zona di accreditamento è presso la sede della 

pista di gara a FORLI’, nei seguenti giorni e orari :  

 

Accreditamento 

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

16/06/21   18:00 19:00 

17/06/21 08:00 12:00 13:30 18:30 

19/06/21   14:00 16:00 

 

PERSONE ACCREDITATE: Ogni squadra potrà accreditare le seguenti f igure:  

- Atleti  

- Dirigenti  (n. 2)  

- Al lenatori  (n. 2) 

Ruol i tecnici  (n. 3) 

 

Le persone accreditate possono accedere al la struttura di gara solo 

presentando apposito pass con specif ico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo squadre in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dir igenti/accompagnatori.  

 

TAMPONI: La Federazione invierà ad ogni squadra partecipante un kit per 

l ’esame preventivo del tampone da effettuare al  massimo 48 ore prima della 

gara presso la sede di provenienza.    
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Viene richiesto solo questo primo tampone (eseguito al massimo 48h prima 

della gara) val ido per l’ intera fase di campionato .  

 

 (non è previsto un servizio tamponi nel sito di gara) 

 

PUBBLICO: I l  Responsabile delle singole squadre dovrà fornire, al  momento 

dell’accreditamento, una l ista di  max 20 nominativi, per la consegna dei 

“Tagl iandi di invito” con i qual i sarà possibile assistere al le parti te.  

Si r icorda che al la fine di ogni parti ta, verrà sempre chiesto al  pubbl ico 

presente di uscire dall ’impianto, al  fine di agevolare l ’ingresso degl i invitati  

del le al tre squadre che si affronteranno nella parti ta successiva, i l  tutto per 

mantenere un l imite costante e control lato di presenze nel sito di gara.   

 

________________________________________________________________________  

 

ARTISTICO 

 
ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  

Qualora s i partecipi a più campionati in calendario agl i IRG, i l  pass dovrà 

essere rival idato, presentandosi presso la zona accreditamento, con copia del 

tampone effettuato entro le 48 h , tramite l ’apposizione sul  pass di un boll ino 

colorato identif icativo della sede/impianto e campionato . 

Per tutti  i  campionati di artistico che si svolgono  nel le sedi di San Marino, 

Rimini e Riccione, l 'accreditamento e i l  r i tiro dei Pass avviene presso i l  Palazzo 

del Turismo a Riccione. Per la sola sede di San Marino l ’accredito fino al  giorno 

7 giugno è previsto presso la sede di accredito presso i l  Playhall  di Riccione.  

  

(vedi orari  r iportati nella tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti f igure: 

- Atleti  

- Dirigenti  (n. 1) 

- Al lenatori  (n. 4) 

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  
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Gli al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata.  

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i tamponi in loco , si potrà usufruire 

dell 'unità tamponi situata presso i giardini antistanti i l  Playhall  di Riccione. 

 

I  s ingol i Campionati inseriti  in calendario per i qual i è r ichiesto i l  tampone 48h 

prima dell ’inizio delle proprie gare sono: 

 
 TROFEO NAZIONALE Esordienti e Allievi Regionale 

 CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B solo dance 
 CAMPIONATO ITALIANO: Allievi A & B singole e coppie 

 CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Cadetti, Jeunesse M/F Singolo  

Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance  

 COPPA ITALIA GRUPPI ARTISTICO Categorie: Quartetti/Piccoli Gruppi  

Grandi Gruppi / Precision 

 CAMPIONATO ITALIANO Divisione Nazionale A/B/C/D & solo dance 

 CAMPIONATI ITALIANI: Categorie Junior, Senior M/F Singolo  
Coppie artistico / Coppie Danza / Solo Dance 

 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: Inline Free Skating 

 

Chiunque sia accreditato per un campionato di quell i sopra descritti  e 

debba partecipare ad un ul teriore campionato, dovrà necessariamente 

rinnovare i l  proprio pass (presso i l  palazzo del Turismo di Riccione – ufficio 

accreditamento) presentando un ulterio re tampone con esito negativo 

valevole per le 48h precedenti al l ’ inizio della nuova gara del s uccessivo  

campionato.  
 

 

(vedi orari  sotto riportati nel la tabella Unità Tamponi Riccione) 

 

 

PUBBLICO:  

Al  momento dell 'accreditamento, verranno consegnati  n. 2 “tagl iandi di 

invito” per singolo atleta.  

Al la fine della gara, di ogni s ingola categoria, verrà sempre chiesto al 

pubbl ico presente di uscire dall ’impianto , al fine di agevolare l ’ingresso agl i 

accompagnatori degl i atleti in gara nel la categoria seguente , i l  tutto per 

mantenere un l imite costante e control lato di presenze nel sito di gara .   

Se la gara prevede fasi successive di qual ificazione o più prove di gara per 

singolo atleta, qualora l 'atleta r isul ti presente nel le fasi o prove successive, 
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come definito dalle l iste prodotte dalla giuria di gara,  potranno essere r iti rati , 

presso la sede di gara, ulteriori 2 “tagl iandi di invito”  sempre per s ingolo atleta.  

Per i l  pubbl ico NON è r ichiesto i l  referto del tampone.  

 

Sede San Marino: Oltre i previsti n. 2 tagl iandi di invito , non è ammesso 

ul teriore pubbl ico. 

 

Sede RDS Rimini:  Oltre i previsti n. 2 tagl iandi di invito , I l  r i ti ro degl i ulteriori  

“tagl iandi di invito”  disponibil i , avverrà presso la sede di gara, massimo 2 ore 

prima della gara, per un numero di posti disponibil i  pari a 400. 

 

Sede Playhall :  Oltre i previsti n. 2 tagl iandi di invito , I l  r i ti ro degl i ul teriori  

“tagl iandi di invito”  disponibil i , avverrà presso la sede di gara, massimo 2 ore 

prima della gara, per un numero di posti disponibil i  pari a 100. 

 

Pista Giardini : Non Ammesso Pubbl ico. Posti assegnati su invito.  Si potrà 

assistere al l 'evento dall 'esterno dell 'area transennata mantenendo la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro.   

 

________________________________________________________________________  

 

CORSA 
 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  

Per i l  campionato che si svolgerà a Senigall ia , l 'accreditamento e i l  r i t iro dei 

Pass avverrà presso la sede di gara del Pattinodromo delle “Sal ine” .  

 

Per i l  successivo campionato Strada che si  svolgerà a Riccione , tutte le 

persone già accreditate per la gara di Senigall ia dovranno rinnovare i l  proprio 

accreditamento (nuovo boll ino su pass) per l ’accesso al l ’area di gara del 

circuito stradale, previa presentazione del refe rto negativo di un nuovo 

tampone. I l  r innovo del  Pass avverrà sempre presso la sede di Senigall ia. (Vedi 

specif iche al punto Tamponi) 

 

Per le singole gare dei 100 metri e della maratona, vale il  pass rinnovato per 

le Gare su strada di R iccione;  
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Qualora l ’atleta/tecnico/dir igente/ecc. non abbia partecipato al 

campionato su strada di Riccione, questo dovrà effettuare l ’accreditamento 

presso i l  Palazzo del Turismo di Riccione, previa presentazione del tampone con 

esito negativo val ido nel le 48h precedenti l ’ inizio delle gare .  

(vedi orari  r iportati nella tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

- Atleti  

- Dirigenti   (n. 1 per Società) 

- Al lenatori (n. 4 per Società) 

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata (valevole per i l  solo circuito di Senigall ia);  

 

TAMPONI: Tutte le persone accreditate per la gara di Senigall ia che 

dovranno poi partecipare ai campionato su strada in programma a Riccione, 

sono tenuti a rinnovare i l  proprio accreditamento (nuovo boll ino su pass) per 

l ’accesso al l ’area di gara del circuito stradale, previa presentazione del referto 

negativo di un nuovo tampone.  Nei giorni del 22 e 23 giugno, (vedi tabella a 

seguire) presso la sede di Senigall ia ci sarà una postazione tamponi per tutti  i  

partecipanti , visto i l  successivo campionato strada di Riccione.   

  

 (vedi orari  r iportati nel la tabella Unità Tamponi) 

 

   

PUBBLICO:  

Per i l  pubbl ico NON è r ichiesto i l  referto del tampone.  

 

Senigall ia: Verranno consegnati dei pass di ingresso in proporzione al  numero 

di atleti  iscritti  per singola società. La distr ibuzione avverrà in concomitanza con 

la consegna del chip di gara da parte dell ’organizzazione . Posti total i 

disponibil i  250. Non è ammesso ul teriore pubbl ico al l ' interno della struttura.  

 

Tiezzi: I l  r i tiro dei “tagl iandi di invito” avviene presso la sede di gara, massimo 

2 ore prima della gara per un numero di posti  disponibil i  pari a 600. 
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Circuito stradale/100 metri/maratona: Non è previsto pubbl ico presente 

al l ' interno della zona di gara. Si potrà assistere al l 'evento dall 'esterno dell 'area 

transennata 

 

________________________________________________________________________  

 

SKATEBOARDING 
 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.   

Per tutti  i  campionati che si svolgono a Mezzano, Cesena e Cesenatico, 

l 'accreditamento e i l  r i ti ro dei Pass avviene presso la sede di gara.  

Per tutti  i  campionati che si svolgono a Riccione, l 'accreditamento e i l  r i ti ro 

dei Pass avviene presso i l  Palazzo del Turismo a Riccione. (vedi orari  r iportati 

nel la tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

Qualora si partecipi a più campionati, i l  pass verrà r ival idato, presentandosi 

presso la zona accreditamento e presentando copia del tampone entro le 48 h , 

tram i te l ’apposizione sul  pass di un boll ino colorato identif icativo della 

sede/impianto e campionato. .  

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

- Atleti  

- Dirigenti (1)  

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata. 

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i  tamponi in loco, s i può usufruire 

dell 'unità tamponi presso la sede di gara . 

(vedi orari  r iportati nella tabella Unità Tamponi)  

 

PUBBLICO:  
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Non presente pubbl ico al l ' interno della zona di gara. Si potrà assistere 

al l 'evento dall 'esterno dell 'area transennata  

 

________________________________________________________________________  

 

FREESTYLE 
 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS: 

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  

 (vedi orari  r iportati nel la tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

- Atleti  

- Dirigenti (1)  

- Accompagnatore (1)  

- Al lenatori (2) 

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata.  

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i  tamponi in loco, s i può usufruire 

dell 'unità tamponi presso i l  Playhall  di Riccione  

(vedi orari  r iportati nella tabella Unità Tamponi) 

 

 

PUBBLICO:  

Non presente pubbl ico al l ' interno della zona di gara. Si potrà assistere 

al l 'evento dall 'esterno dell 'area transennata  

 

________________________________________________________________________  

 

ROLLERDERBY 
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ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel c omunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  

 (vedi orari  r iportati nel la tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  

 

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

- Atleti  

- Dirigenti (1)  

- Al lenatori (4)  

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata.  

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i  tamponi in loco, s i può usufruire 

dell 'unità tamponi presso i l  Playhall  di Riccione 

(vedi orari  r iportati nella tabella Unità Tamponi) 

 

PUBBLICO:  

Non Ammesso Pubbl ico. Posti assegnati su invito. Si potrà assistere al l 'evento 

dall 'esterno dell 'area transennata. 

 

 

 

________________________________________________________________________  

 

DOWNHILL - INLINE ALPINE 
 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS: 

I l  r i tiro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specificata, non 

prima di 24 ore dalla propria “prima gara” specificata nel comunicato uff iciale. 

Per i l  r i tiro del pass deve essere presentando tampone effettuato entro le 48 h. 

precedenti.  

 (vedi orari  r iportati nel la tabella accreditamenti palazzo del Turismo)  
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PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

Downhil l  

- Atleti  

- Dirigenti  (n. 1) 

- Al lenatori  (n. 1 ogni 5 atleti ) 

 

Downhil l - Skateboarding 

- Atleti  

- Accompagnatore (n. 1 per ogni atleta) 

 

Inline Alpine 

- Atleti  

- Dirigenti  (n. 1) 

- Al lenatori  (n. 1) 

- Accompagnatore (n. 1)  

 

Le persone accreditate devono accedere al la struttura di gara presentando 

apposito pass con specifico boll ino dell 'evento.  

 

Gl i al lenatori  accreditati , pur non avendo atleti in gara, possono assistere 

al la competizione accedendo dall ' ingresso dedicato agl i atleti e posizionandosi 

in apposita area a loro dedicata.  

 

TAMPONI: Ove necessario effettuare i  tamponi in loco, s i può usufruire 

dell 'unità tamponi presso i l  Playhall  di Riccione  

(vedi orari  r iportati nella tabella Unità Tamponi) 

 

PUBBLICO:  

Non Ammesso Pubbl ico. Si potrà assistere al l 'evento dall 'esterno dell 'area 

transennata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

12 

 

 

 

TABELLE ORARI ZONE SUPPORTO GARE 
 

ACCREDITI 
 

PALAZZO DEL TURISMO - Piazzale Ceccarini, 11  - RICCIONE  

 

Accreditamento e riti ro pass  

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio Luogo 

06/06/21   15:00 20:00 Sede distaccata 

Presso Playhal l  

07/06/21 08:00 13:00 16:00 20:00 Sede distaccata 

Presso Playhal l  

Dal 

08/06/21 

Al 

02/07/21 

08:00 12:00 16:00 20:00 
Palazzo del 

Tur i smo 

 
 

In questa sede si svolgeranno anche le seguenti attiv ità:  

 

- zona interviste 

- zona conferenze 

- premiazioni  

 

-  Zona fisioterapisti  

 

Sarà disponibile inol tre su prenotazione, sempre su questa sede, un servizio 

gratuito svol to da fis ioterapisti federal i per gl i atleti partecipanti. Saranno  

fornite informazioni specifiche sul  servizio con ul teriore comunicato.  

 

  



 

 

      

13 

UNITA' TAMPONI 
Qualora non sia possibile arrivare presso la sede di gara con referto di 

tampone effettuato nel le 48 h, si  può usufruire del servizio presso le seguenti 

Unità: 

 

RICCIONE (presso i l  PlayHall  - Viale Carpi) 

Tamponi PlayHall  

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

06/06/21   15:00 19:00 

Dal 07/06/21 

Al   22/06/21 
10:00 13:00 16:00 19:00 

23/06/21 10:00 13:00 14:00 19:00 

Dal 24/06/21 

Al   30/06/21 
10:00 13:00 16:00 19:00 

02/07/21   16:00 19:00 

 

SENIGALLIA (presso la sede di gara)  

Tamponi Senigall ia 

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

18/06/21 09:00 12:00 14:00 19:00 

19/06/21 09:00 12:00   

22/06/21   15:00 20:00 

23/06/21 09:00 12:00   

 
 

 

Il Segretario Generale 

                    (Angelo Iezzi) 

 

 

 

 

IN ALLEGATO:  

 LE PLANIMETRIE CON I PERCORSI DELLE VARIE SEDI DI GARA  

 LA “SCHEDA TRIAGE” PER L’ACCESSO A TUTTI GLI IMPIANTI  

(da stampare a cura delle Società o degli interessati necessaria per ogni singolo ingresso) 

 CONSENSO INFORMATO PER L’EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI IN SEDE 

(da stampare a cura delle Società o degli interessati necessaria per ogni singolo ingresso) 



SPOGLIATOI

ZONA

RISCALDAMENTO

USCITA

ATLETI

INGRESSO

ATLETI

PISTA

INGRESSO

PUBBLICO

USCITA      PUBBLICO

INGRESSO

PISTA ATLETI

USCITA

PISTA ATLETI

   TRIBUNA

ATLETI/TECNICI

   TRIBUNA

     PUBBLICO

 FOTOGRAFO

LEGENDA

RIMINIPISTA GIARDINI

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

AREA ATLETI/TECNICI/DIRIGENTI

GAZEBO TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

SPOGLIATOI

ZONA MISTA

CALL ROOM

G
I
U

D
I
C

I

ZONA TRIBUNA PUBBLICO

CALL ROOM

AREA GIUDICI

SERVIZI IGIENICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

FOTOGRAFO (Zona mista/Area Atleti)



LEGENDA

RIMINIPALA  RDS

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

POSTAZIONE TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

SPOGLIATOI

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

FOTOGRAFO (Zona mista/Area Atleti)

INGRESSO ATLETI

PISTA

INGRESSO PISTA

ATLETI IN GARA

KISS & CRY

USCITA PISTA

ATLETI FINE GARA

ZONA RISCALDAMENTO

               A SECCO

         ZONA

RISCALDAMENTO

      PRE GARA

AREA GIUDICI/SEGRETERIA

 AREA

GIUDICI

USCITA

ATLETI

INGRESSO

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO

 FOTOGRAFO



LEGENDA

RICCIONEPLAY HALL

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

POSTAZIONE TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

SPOGLIATOI

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

FOTOGRAFO (Zona mista/Area Atleti)

KISS & CRY

INGRESSO

   ATLETI

           ZONA

RISCALDAMENTO

        A SECCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z

O
N

A

R
I
S

C
A

L
D

A
M

E
N

T
O

 
 
 
 
 
 
P

R
E

 
G

A
R

A

AREA GIUDICI/SEGRETERIA

PISTA

INGRESSO PISTA

ATLETI IN GARA

USCITA PISTA

ATLETI FINE GARA

USCITA

ATLETI

INGRESSO

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO

ZONA TRIBUNA PUBBLICO

 FOTOGRAFO

PERCORSO

  TRIBUNE

RISERVATE

    ATLETI

AREA G/S



RICCIONECIRCUITO STRADALE
LEGENDA

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

POSTAZIONE TRIAGE

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

AREE LIBERE ESTERNE AL CIRCUITO

GAZEBO GIUDICI/CRONOMET.

ATLETI IN PRE GARA

AREA TAMPONI

GAZEBO SOCIETA'

ENTRATA ATLETI IN GARA

USCITA ATLETI DALLA GARA

AREA MEDICA AMBULANZA

LINEA DI SEPARAZIONE

PERCORSO SANITARI

AREA GIUDICI

A/G

A/G

A/G

A/G

A/G

ZONA RISCALDAMENTO

CIRCUITO DI GARA

LIMITE STRADA INTERDETTA

USCITA

ATLETI

INGRESSO

   ATLETI

INGRESSO

  ATLETI

 IN GARA

  USCITA ATLETI

    DAL CIRCUITO

           ZONA RISCALDAMENTO



SAN MARINO
LEGENDA

PALA MULTIEVENTI

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

POSTAZIONE TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

SPOGLIATOI

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

ZONA TRIBUNA PUBBLICO

AREA TAMPONI

ATLETI IN GARA

AREA ATLETI

KISS & CRY E PODIO

AREA GIUDICI/SEGRETERIA

PISTA

           ZONA RISCALDAMENTO A SECCO

AREA G/S

AREA ATLETI PRE GARA

FOTOGRAFO (Zona mista/Area Atleti)

SEDIE PUBBLICO lato tribuna

USCITA

ATLETI

INGRESSO

   ATLETI

  USCITA

PUBBLICO

INGRESSO

PUBBLICO



       FORLI'PATTINODROMO
LEGENDA

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO DIRIGENTI/ACCOMP.

USCITA       DIRIGENTI/ACCOMP.

POSTAZIONE TRIAGE

SPOGLIATOI

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

ZONA TRIBUNA DIRIG./ACCOMP.

AREA TAMPONI

INGRESSO ATLETI IN GARA

USCITA ATLETI DALLA PISTA

AREA ARBITRI

  AREA

ARBITRI

AB C D

          INGRESSO

DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI

               USCITA

DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI

AREA MAXI SCHERMO

X

      INGRESSO

ATLETI GENERALE

     USCITA

ATLETI GENERALE

INGRESSO

  ATLETI

SQUADRE

    A - B

INGRESSO

  ATLETI

SQUADRE

    C - D

INGRESSO

  ATLETI

 IN GARA

INGRESSO

  ATLETI

 IN GARA

  USCITA ATLETI

    DALLA PISTA

PISTA



LEGENDA

SENIGALLIAPATTINODROMO

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

POSTAZIONE TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

SPOGLIATOI

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

ZONA TRIBUNA PUBBLICO

GAZEBO GIUDICI/CRONOMET.

ATLETI IN PRE GARA

AREA TAMPONI

GAZEBO SOCIETA'

INGRESSO

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO

INGRESSO

   ATLETI

PISTA

USCITA

ATLETI

ATLETI IN GARA

AREA ATLETI

AREA MEDICA AMBULANZA

LINEA DI SEPARAZIONE

PERCORSO SANITARI

AREA ATLETI

           ZONA

RISCALDAMENTO

        A SECCO

G

I

U

D

I

C

I

  AREA

GAZEBO

SOCIETA'



RICCIONESTADIO - TIEZZI
LEGENDA

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

POSTAZIONE TRIAGE

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

GAZEBO GIUDICI/CRONOMET.

ATLETI IN PRE GARA

GAZEBO SOCIETA'

ENTRATA ATLETI IN GARA

USCITA ATLETI DALLA GARA

AREA MEDICA AMBULANZA

PERCORSO SANITARI

ZONA RISCALDAMENTO

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

PISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

O

N

A

 

R

I

S

C

A

L

D

A

M

E

N

T

O

USCITA

ATLETI

INGRESSO

   ATLETI

INGRESSO

  ATLETI

 IN GARA

  USCITA ATLETI

    DALLA PISTA

INGRESSO

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO



Arredi

LEGENDA

CESENATICOSKATEPARK

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

INGRESSO PUBBLICO

USCITA PUBBLICO

POSTAZIONE TRIAGE

ZONA RISCALDAMENTO

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

ZONA TRIBUNA PUBBLICO

GAZEBO GIUDICI/CRONOMET.

ATLETI IN PRE GARA

AREA TAMPONI

GAZEBO SOCIETA'

AREA MEDICA AMBULANZA

LINEA DI SEPARAZIONE

AREA ATLETI

AREA GIUDICI

INGRESSO

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO

  USCITA

PUBBLICO

USCITA

ATLETI

INGRESSO

   ATLETI



RICCIONECIRCUITO FREESTYLE
LEGENDA

INGRESSO ATLETI

USCITA ATLETI

POSTAZIONE TRIAGE

AREA GIUDICI

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

AREE LIBERE ESTERNE AL CIRCUITO

GAZEBO GIUDICI/CRONOMET.

ATLETI IN PRE GARA

AREA TAMPONI

GAZEBO SOCIETA'

ENTRATA ATLETI IN GARA

USCITA ATLETI DALLA GARA

AREA MEDICA AMBULANZA

LINEA DI SEPARAZIONE

PERCORSO SANITARI

ZONA RISCALDAMENTO

AREA DI GARA

LIMITE STRADA INTERDETTA



RICCIONEPALAZZO DEL TURISMO

LEGENDA

INGRESSO ACCREDITAMENTO

USCITA       ACCREDITAMENTO

POSTAZIONE TRIAGE

COLONNINA GEL

COVID CONTROLLER

ENTRATA   OSPITI

USCITA       OSPITI

PODIO

BACKDROP PODIO

DIREZIONE ATLETI VERSO PODIO

DIREZIONE ATLETI DAL PODIO

ACCREDITAMENTO

AREA ACCREDITAMENTO





TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO/GARA/RADUNO 

(stampare il modulo utilizzando la funzione fronte/retro) 

 
   Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________ il __________________ matricola (se tesserato FIsr)____________________  

 

   atleta maggiorenne;          genitore/tutore dell’atleta minorenne(1)   Allenatore/Dirigente (2)         

(2) solo in assenza del genitore/tutore legale del minore,  nel 2° giorno di gara o di raduno e giorni  successivi. 

 

(1) dati del minore: _______________________________________ nato il: _______________ matricola: ____________ 

           

Rilascia questo documento in occasione di:        Allenamento             Gara                  Raduno  

 

(indicare Tipo di Gara / Raduno) _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE: 
Nelle ultime due settimane 

 SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-se si è risposto SI ad una delle domande precedenti:  

ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di 

quarantena/isolamento 

  

- di aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 

corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 

diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

  

 

Al momento  

 SI NO 

ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale, temperatura 

superiore a 37,5°C 

  

è un professionista della salute quale: medici, infermieri, operatori del 118, o 

facente parte di altre tipologie di lavoro a rischio Covid-19 

  

 

Nell’ultimo anno 

 SI NO 

-ha avuto diagnosi di COVID-19   

-se si è risposto SI alla domanda precedente:  è stato dichiarato guarito 

(tampone con esito negativo) e, se atleta,  ha ripetuto la visita medica; 

  

-è stato sottoposto a quarantena/isolamento fiduciario per contatto con 

accertato caso positivo 

  

-se si è risposto SI alla domanda precedente:  

ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di 

quarantena/isolamento 

  

 

Negli ultimi mesi/giorni  

  

 SI NO 

-è stato sottoposto a vaccinazione   

-se si è risposto SI alla domanda precedente:  

ha completato il ciclo vaccinale 

  

 

_______________________                                                   _____________________________________________________  

         DATA E LUOGO                                                   FIRMA DELL’ATLETA maggiorenne  

                                                         o del GENITORE-TUTORE /del DIRIGENTE-ALLENATORE 

 



 

TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO/GARA/RADUNO 
 

 

 

 

 

⬜ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 

dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura SPORTIVA ed alla 

pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

⬜ autorizzo _______________________________________________________________(indicare la 

denominazione dell’associazione/società sportiva)al trattamento dei miei dati particolari relativi allo 

stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e 

della normativa nazionale vigente. 
 

_______________________                                                   _____________________________________________________  

         DATA E LUOGO                                                   FIRMA DELL’ATLETA maggiorenne  

                                                         o del GENITORE-TUTORE /del DIRIGENTE-ALLENATORE 

 

 

 

 


