
VADEMECUM GENITORI E ATLETI 

Autocertificazione: 

• L’autocertificazione va portata sempre, allenamenti e gare.  

• Prestate attenzione a utilizzare il modello ufficiale per le gare.  

• Potete precompilarla nei dati, ma la data e la firma devo necessariamente essere in originale.  

• Senza autocertificazione non si potrà entrare in palestra né gareggiare. 

• L’autocertificazione deve essere consegnata per ogni persona che entra in palestra, accompagnatori 

compresi. 

Si ricorda che per poter gareggiare è sempre necessario avere con sé un documento di identità in corso di 

validità. 

Spostamenti e trasporti: 

• Il rientro a casa è sempre garantito, indipendentemente dal colore della zona, dal comune e 

dall’orario. Resta il fatto che le forze dell’ordine possono chiedere conto a voi e alla società della 

vostra effettiva partecipazione a squadre di interesse nazionale, allenamenti o gare in quello 

specifico giorno e orario (con documenti comprovanti quanto attestato in autocertificazione). 

• Salvo specifiche richieste delle forze dell’ordine, se vi fermano per un controllo sarà sufficiente 

inserire nell’autocertificazione il nome della società, la squadra di interesse nazionale e gli estremi 

della gara o dell’allenamento in questione (data, luogo, ora etc) 

• Il criterio di legge per il trasporto di passeggeri è il seguente:  

o Se i passeggeri sono conviventi si può riempire il veicolo fino a capienza massima 

o Se ci sono persone non conviventi presenti nel veicolo, non si può superare il 50% della 

capienza del veicolo oltre al guidatore (quindi in un’auto normale autista+2 persone). I 

passeggeri devono sedersi dietro e indossare le mascherine 

• Vista la mole di lavoro necessaria pre-partita è assolutamente richiesta la massima puntualità 

• Il regolamento Fipav prevede che possano entrare in palestra durante la gara un massimo di 3 

accompagnatori. Visto che non saranno sufficienti a portare tutti gli atleti minorenni, sarà necessario 

che eventuali altre figure presenti alle gare come staff (allenatore, vice allenatore, Covid manager, 

refertista etc…) accompagnino i minori e che i genitori siano il più disponibili possibile. 

Attenzione: chi entra deve avere l’autocertificazione, viene considerato addetto alla squadra e non 

potrà in nessun caso fare il tifo, dovrà mantenere rigorosamente mascherina e distanziamento. 

Norme pratiche 

• Siate comprensivi in caso vi dicessero che non è possibile entrare in palestra, perché le società 

devono fare i conti comunque con la capienza massima della palestra e assicurare il distanziamento. 

• Vista la situazione delle palestre e delle normative Covid, è bene che gli atleti prevedano di arrivare 

già cambiati alle gare. Potrebbe non esserci disponibilità per l’uso degli spogliatoi. 

• Oltre alla massima puntualità, vi preghiamo di prestare massima attenzione ad evitare 

assembramenti e mantenere il distanziamento sociale e la mascherina all’esterno degli impianti. 

• Nessuno potrà entrare e sostare in nessuna parte degli impianti se non autorizzato. 

• In qualsiasi momento un atleta presenti sintomi, anche molto lievi, è tenuto a stare a casa e ad 

avvisare la società. A maggior ragione, qualsiasi atleta in contatto con positivi o che risulti positivo lui 

stesso è tenuto ad avvisare la società immediatamente. La vostra attenzione, rapidità e prudenza 

sono l’unico modo per evitare di mandare in isolamento l’intera squadra e le loro famiglie. 
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