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PROTOCOLLO COVID 

PER ACCESSO MANIFESTAZIONE “SALTANELLAGO” del 19.9.2021 

MANIFESTAZIONE DELLA MATTINA, APERTA A CHI HA EFFETTATO L’ISCRIZIONE 

1) Entrata al Parco di Villa Olmo da Via Cantoni, muniti di autocertificazione (allegata). Gli atleti 

partecipanti alla manifestazione giovanile della mattina dovranno essere in possesso 

dell’autocertificazione compilata e firmata dal genitore che li accompagnano. Gli atleti partecipanti 

alla manifestazione giovanile della mattina dovranno avere la mascherina che sarà indossata nelle 

pause durante le stazioni di lavoro. 

2) All’ingresso della Villa Olmo, agli atleti partecipanti alla manifestazione giovanile della mattina sarà 

rilevata la temperatura corporea, potrà accedere solo chi ha temperatura corporea < 37,5°C. 

3) I genitori che accompagnano gli atleti partecipanti alla manifestazione giovanile della mattina 

potranno accedere alle aree transennate della Villa Olmo per osservare le attività sportive che si 

svolgono. Dovranno avere a disposizione la mascherina da indossare in caso di necessità o su 

richiesta della società organizzatrice. 

 

MANIFESTAZIONE DEL POMERIGGIO, APERTA A CHI HA EFFETTATO L’ISCRIZIONE TRAMITE PORTALE 

FIDAL 

1) Entrata al Parco di Villa Olmo da Via Cantoni, muniti di autocertificazione (allegata). Gli atleti minorenni 

partecipanti alla gara Fidal dovranno essere in possesso dell’autocertificazione compilata e firmata dal 

genitore che li accompagna. Gli atleti partecipanti alla gara Fidal dovranno avere la mascherina che sarà 

indossata nelle pause durante la gara. 

2) Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19  

• certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose 
di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).  

• la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 
(con validità 48 ore) 

• con la mascherina, all’ingresso sarà rilevata la temperatura e potrà accedere solo chi ha 
temperatura corporea < 37,5°C.  

• Accesso consentito a: Atleti, Giudici, Organizzatori, Tecnici accreditati, Dirigenti di società 
accreditati. 
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3) L'accesso alla pedana è consentito solo agli atleti, che saranno chiamati all'orario previsto per lo 

svolgimento della loro gara e SOLO ai Giudici – Organizzatori. I Tecnici potranno sostare in una zona a 

loro dedicata per seguire gli atleti”.  

4)   Non sono disponibili gli spogliatoi ma potranno essere usati i servizi igienici presenti nella Villa Olmo. 

5) Tutti i cancelli di accesso alla Villa Olmo saranno chiusi.  

6) L'area dedicata al riscaldamento è il prato accanto alla Villa Olmo e sarà indicato da appositi segnali e 

recinzioni. 

7) Non è consentito utilizzare come riscaldamento l'area esterna alla Villa Olmo. 

Cordiali saluti. 

Como, 18 settembre 2021. 

 
 
         Il Presidente 
         Patrizia Bollinetti 
 
 


