
               

       

 
 
 

 
MODALITA’ ACCESSO AL PALAZZETTO CAMPIONATO REGIONALE 

 
 
Al fine di organizzare al meglio il Campionato Regionale che si svolgerà al “Palasport” di 
Lucera il 26 e 27 marzo p.v., comunichiamo alcune regole da seguire nel rispetto delle 
misure prorogate fino al 31 marzo 2022 per l’emergenza Covid.19: 
 
1 - Obbligo , a mezzo mail a puglia@fids.it, di comunicare entro il 21 marzo p.v., i 
nominativi di tutte le persone (tecnici, pubblico, accompagnatori), che dovranno accedere 
al palazzetto; 
2 - Ingresso a pagamento, costo biglietto € 8,00; i bambini al di sotto di 8 anni non 
pagano; 
3 - I biglietti si acquisteranno c/o il botteghino del palazzetto e per evitare assembramenti, 
sarà cura di un responsabile di Asa acquistarli per tutte le persone di cui al punto 1; 
4 - Sono previsti 1 ingresso gratuito per i tecnici o i responsabili di ogni Asa partecipante; 
5 - All’ingresso del palazzetto sarà effettuato il controllo del green pass e il ritiro delle 
autocertificazioni. 

 
Si ricorda inoltre 
L'accesso al palazzetto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione 

verde COVID-19 rafforzata, sono escluse dall’obbligo di certificazione le persone di età 
inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica. 
Spogliatoi: l’accesso è consentito esclusivamente agli atleti in competizione e ad un 
accompagnatore per atleta minorenne. 
Pista e parterre: l’accesso è consentito esclusivamente agli atleti in competizione, agli ufficiali di 
gara e agli addetti all’organizzazione. 
Indicazioni operative: E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno un metro. Per i numeri di gara non saranno consegnate le spille. I passaggi 
di turno saranno comunicati dal presentatore. Ogni competitore deve essere in possesso di un 
documento di identità e il responsabile dell’ASA, anche della fotocopia del modulo d’iscrizione e 
certificazione medica agonistica in corso di validità perché se richiesta, tale documentazione dovrà 
essere esibita al ritiro numeri. Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima della 
propria competizione. 


