
  

 

ASICS FIRENZE MARATHON STADIUM 
EMERGENZA COVID-19 – FASE 2 

REGOLAMENTO DI ACCESSO E REGOLAMENTO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 
A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2020 

 
 
 In riferimento al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e alle disposizioni in esso espresse a partire dal 15 
giugno 2020, e fino a nuove disposizioni che verranno successivamente comunicate, sarà 
consentito l’ingresso all’ Asics Firenze Marathon Stadium secondo i seguenti criteri:  
 
1) orari di apertura:  

- martedì al giovedì: 
i. Sessione mattutina: dalle 9:30 alle 11:00 – dalle 11:00 alle 13:00 – dalle 

12:00 alle 13:00 
Si richiede la massima puntualità nell’ accedere alle varie sessioni di allenamento, in caso contrario non sarà possibile 
entrare.   

 
2) L’accesso sarà consentito previa consegna dell’autocertificazione (in allegato) al momento del 

primo ingresso (valida per 14 giorni) 

3) Tutti gli utenti che accedono all’impianto dovranno essere dotati di mascherina e si consiglia 
la dotazione di guanti in lattice monouso e gel igienizzante. Ai soli atleti sarà concesso non 
utilizzare tali dispositivi solo all’interno della pista di atletica. Si precisa inoltre che il 
parcheggio rimarrà chiuso per facilitare il controllo degli accessi. 

4) Non è consentito l’accesso a chi risulta in quarantena, presenta sintomi influenzali, sia venuto 
in contatto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19 entro gli ultimi 14 giorni o provenga 
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’ OMS; 

5) L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea;  

6) All’interno della pista di atletica si dovrà mantenere una distanza minima interpersonale di 
mt.2,00 e di mt. 5,00 durante l’attività intensa; per le ripetute lunghe è vietato stare in scia;  

7) In tutte le altre zone dell’impianto saranno vietati assembramenti e dovrà essere mantenuta 
una distanza minima interpersonale di mt. 1,80;  

8) E’ rigorosamente vietato sputare e lasciare gomme da masticare sulle superfici di tutto 
l’impianto sportivo e delle aree sportive. 

9) Non sarà possibile l’utilizzo di spogliatoi e palestra;  

10) Sarà possibile accedere ai bagni;  

11) Per poter usufruire del saccone del salto in alto ogni singolo atleta dovrà dotarsi di un personale 
foglio di cellophane di sufficiente resistenza (piegato non sarà né pesante né ingombrante) e delle 



  

dimensioni approssimative di m 3.00 x 4.00 da stendere e rimuovere dalla zona di caduta conclusione 
di ogni singola prova o dell’allenamento se riferito ad un solo atleta in pedana. 

12) Guanti, fazzoletti, salviette monouso, ecc. dovranno essere sempre gettati negli appositi 
contenitori;  

13) Si avvisano gli utenti che nella circostanza e fino a quando saranno in vigore le presenti 
norme, al Personale di gestione dell’impianto è riconosciuta la facoltà di allontanare 
dall’impianto coloro che non rispetteranno il presente regolamento.  

 

Buone pratiche igieniche: 
 

 Lavarsi frequentemente le mani; 

 Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al 
carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 

 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività 
metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli 
operatori sportivi; 

 Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle 
altre misure di mitigazione disponibili; 

 E’ consigliato l’uso di teli o tappetini personali per svolgere attività a terra. 

 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 E' rigorosamente vietato sputare e lasciare gomme da masticare sulle superfici di tutto l'impianto 
sportivo. 

 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

 Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

 Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  

 Non consumare cibo negli spogliatoi. 

 

 

 

Atletica Firenze Marathon  

 

 


