
 

 

 

 
 

Documento – Informazioni del Covid Manager ai partecipanti all’evento sportivo 

Per operatore sportivo si intende sia l’atleta sia il personale di supportopresentenelsitosportivo 
in occasione della disputa della manifestazione. 
 
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività 
sportiva. 

 

Per area protetta si intende ogni area di lavoro, in senso generale, dedicata allo svolgimento 
di eventi sportivi automobilistici. 

 
Per area triage si intende l’area dove verranno accolti i partecipanti all’evento e verranno 
effettuate le operazioni previste di seguito. 

 
Per area isolamento si intende l’area dove verranno isolati gli operatori sportivi e i partecipanti 
che svilupperanno sintomi durante l’evento. 

 
Per Covid Manager si intende una persona che, individuata dall’Organizzatore, svolge funzioni 

di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di 

avviare la procedura regionale sanitaria di un eventuale soggetto sintomatico”. 
 

a) L’Organizzatore dovrà prevedere un centro accrediti primadell’ingresso all’AreaProtetta. 
 

Al centro accrediti potrà accedere solo il referente di ogni partecipante. 
L’Organizzatore provvederà a controllare che l’accesso venga regolamentato per 
mantenere il distanziamento sociale e posizionerà appositi dispenser di soluzione idro- 
alcolica per la disinfezione delle mani. 
Coloro che accederanno nel centro accrediti dovranno disinfettarsi le mani ed 
indossare la mascherina. 

 

Nel centro accrediti gli addetti dell’Organizzatore provvederanno a: 
 

- Identificazione del referente dei partecipanti (Concorrente); 
- ritiro delle autodichiarazioni dei partecipanti in originale ed aggiornate; 
- consegna dei pass/braccialetti di colore specifico; 
- consegna del materiale da utilizzare per la gara; 
- misurazione della temperatura corporea; 

 
b) All’ingresso di ciascuna Area Protetta saranno allestite specifiche strutture di accesso 

(“Area Triage”) presso le quali, alla presenza degli addetti dell’Organizzatore, dotati dei 
dispositivi di sicurezza, ciascun Partecipante: 

- disinfetterà le mani utilizzando l’apposito dispenser di soluzione idro-alcolica 



 

 

 
 

predisposto dall’Organizzatore; 
- indosserà una mascherina chirurgica, fornitadall’Organizzazione nelcaso in cuine fosse 

sprovvisto; 
- rispetterà la distanza interpersonale di almeno un metro (1 metro); 
- Identificazione dei componentidelteam/serviceattraversol’esibizionedelbraccialetto; 
- misurazione della temperatura corporea; 

 

c) Nel caso in cui la temperatura corporea fosse >= 37,5° verranno attivate le seguenti 
procedure (in questo caso definito “il Caso Sospetto”): 

 
- verrà inibito, al partecipante, l’ingresso vero e proprio all’Area Protetta; 
- il partecipante verrà isolato in un’area (“Area Isolamento”) distinta e separata dall’Area 

Triage; 
- verrà informato il Covid-Manager che attiverà la procedura regionale sanitaria del 

soggetto sintomatico; 
- il partecipante elencherà al Covid-Manager il nome dei partecipanti con i quali è entrato 

in contatto (“gli Altri Sospetti”); 
 

d) Nei casi diversi dal precedente punto c), il partecipante, fornito di una dotazione di 
protezione individuale, come da norme sanitarie vigenti, adeguata per l’intera 

manifestazione, riceverà un dépliant con le principali raccomandazioni per il 

contenimento del rischio da Coronavirus (“il Kit Covid”) e sarà ammesso all’Area Protetta. 

 
e) Nell’Area Triage e nell’Area Protetta i Partecipanti dovranno sempre: 

- indossare una mascherina prevista dalle vigenti normative sanitarie; 
- mantenere la distanza interpersonale di 1 metro; 

- frequentemente lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarsele; 
- evitare di portare le mani alla bocca, al naso ed agli occhi; 

- l’Organizzatore predisporrà appositi dispenser di soluzione idro-alcolica nell’Area 
Protetta. 

 
Il Covid Manager 

Angelo Centola 

                                                        

 


