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 ACCESSO AL CAMPIONATO REGIONALE DEL 6/7 NOVEMBRE 2021 

Si ricorda che l’accesso al Pala Poli di Molfetta (Ba) dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali 
vigenti (con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e 
successive modifiche). 

DOCUMENTI PER L’ACCESSO 
E’ obbligo la compilazione dell’autodichiarazione per consentire il tracciamento, a tutti gli interessati (atleti, 
accompagnatori, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, etc.) ed è richiesto il possesso di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 “Green Pass” (art. 9 comma 2 DL 52/2021): 

• certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,

• guarigione dall’infezione,

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
valido per 48 ore dall’esecuzione del test.

Documenti da presentare all’accredito: 

• Autodichiarazione compilata (scarica il modulo),

• Tessera FIDS valida per la stagione 2021,

• Green Pass dai 12 anni in sù.

È comunque prevista la misurazione della temperatura. 

ACCESSO ALLE AREE RISERVATE 
Una volta superato il controllo di sicurezza, le aree di gara saranno così suddivise: 

• PARTERRE PISTA: l’accesso è consentito ai soggetti muniti di invito, ospiti, dirigenti, staff federale e
addetti ai lavori muniti di modulo COVID-19 compilato in ogni sua parte e del green pass.

• SPOGLIATOI: l’accesso è consentito agli atleti che competono e ad un accompagnatore per ogni
atleta minorenne;

• TRIBUNE: l’accesso è consentito a tutti coloro muniti di biglietto elettronico acquistato on-line, del
modulo COVID-19 compilato in ogni sua parte e del green pass.

Tutti gli Atleti dovranno essere regolarmente tesserati nell’anno in corso. 

Resta inteso che, in tutti gli spazi, essendo al chiuso, occorre: 

• Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

• Indossare la mascherina chirurgica;

• Igienizzarsi con frequenza le mani.

INDICAZIONI OPERATIVE 
Come previsto dalle disposizioni per lo svolgimento delle competizioni: 

• Non saranno consegnate le spille, ciascun atleta dovrà provvedere autonomamente;

• Non saranno appesi i risultati di gara ma saranno annunciati direttamente dalla presentatrice al fine di

non creare assembramenti.
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