
 
 

 

 

CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA DI CREMONA 
Vista l’ordinanza della Regione Lombardia n. 541 del 07.05.2020 ed alla luce dei vari Decreti sino ad oggi emessi in materia di 
Coronavirus COVID 19, nel rispetto comunque di tutte le misure di prevenzione in questa specifica e delicata fase dell’emergenza 
sanitaria, si concorda la riapertura “condizionata” del Campo Scuola di Cremona (ingresso da Via Corte 3) - nel rispetto del seguente 
regolamento – dal 18 maggio 2020 sino a prossima comunicazione. 

Regolamento di utilizzo in vigore dal 18 maggio 2020 
Art. 1 - Orari di apertura: 
          - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00  
            - per Tesserati FIDAL (categorie Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse/Senior/Master M/F) 
           - per Tesserati FIDAL (atleti di interesse Nazionale) 
           - per libera utenza (solo persone maggiorenni); 
 
Art. 2 - All’interno della pista di atletica sarà ammessa la presenza SOLO DEGLI ATLETI/ E TECNICI tesserati FIDAL. 

- in contemporanea su tutta la superficie di pista e pedane non più di n 40 utenti (atleti + tecnici): 
- è fortemente raccomandata al singolo utente la permanenza massima di 2 ore. 

 
Art. 3 – La libera utenza può utilizzare SOLO l’anello esterno alla pista di atletica leggera 
 
Art. 4 - Rimane esclusa al momento la possibilità di effettuare corsi di avviamento all’Atletica Leggera per ragazzi e ragazze dai 5 al 13 anni 
 
Art. 5 – L’impianto RIMANE CHIUSO ALL’ACCESSO DEL PUBBLICO 
 
Norme generali 

1) Tutti gli utenti che accedono all’impianto dovranno essere dotati di mascherina e di guanti in lattice monouso e gel igienizzante. Ai soli atleti sarà 
concesso di non utilizzare tali dispositivi solo all’interno della pista di atletica; 

2)  L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea e solo nel caso in cui la temperatura non superi i 37,5° C; 
3)  All’interno della pista di atletica si dovrà mantenere una distanza minima interpersonale di mt.2,00 nell’uso delle corsie; stessa cosa dovrà avvenire da 

parte della libera utenza nell’utilizzo dell’anello esterno alla pista; 
4)  In tutto il Campo Scuola saranno vietati assembramenti e dovrà essere mantenuta una distanza minima interpersonale di mt. 2,00; 
5) Non sarà possibile l’utilizzo di spogliatoi, di magazzini e di altri locali presenti presso il Campo Scuola; 
6) Sarà possibile accedere ai bagni (maschile e femminile) resi disponibili sotto le tribune (E NON DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI COME 

SPOGLIATOIO); 
7) Ad eccezione di blocchi di partenza, ostacoli, rastrelli e scope, NON VERRA’ FORNITA altra attrezzatura da parte della Direzione del Campo Scuola 
8) Gli atleti in pista – se necessario – DOVRANNO UTILIZZARE GLI ATTREZZI PERSONALI (pesi, dischi, martelli, giavellotti, aste, ecc.) e DOVRANNO 

PROVVEDERE personalmente alla loro sanificazione ogni volta prima dell’utilizzo; 
9) Gli atleti/e del salto in alto e del salto con l’asta dovranno essere automuniti di teli di cellophane di dimensioni adeguate da stendere sui materassi al 

momento dell’utilizzo; 
10) Guanti, fazzoletti, salviette monouso, ecc. dovranno essere sempre gettati negli appositi contenitori; 

 
Richieste di utilizzo: 
1– Atleti tesserati FIDAL: 
    - Le loro richieste di utilizzo dovranno essere presentate – per iscritto - dalle Società FIDAL per le quali sono Tesserati nella stagione agonistica in corso. 
    - Le richieste dovranno essere inviate al Comitato Provinciale FIDAL Cremona che ha in essere una concessione d’uso con il Comune di Cremona recentemente 
      prorogata.  
     Nella domanda dovranno essere specificati con esattezza: 

- i giorni di utilizzo 
- gli orari di utilizzo 
- l’elenco nominativo degli Atleti che intendono utilizzare la struttura 
- l’elenco nominativo dei Tecnici che seguiranno gli Atleti negli allenamenti 
- dichiarazione che tutti gli Atleti hanno l’idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità. 

      Il Comitato Provinciale Fidal Cremona – verificata, con il gestore dell’impianto, la disponibilità della struttura in relazione alla capienza massima prevista 
provvederà ad autorizzare l’uso inviando copia dell’autorizzazione sia al Comune di Cremona che al Gestore dell’impianto 
 
2 – Libera Utenza (solo maggiorenni) 
     La Libera Utenza dovrà presentare richiesta di utilizzo al Comune di Cremona – Ufficio Sport 
    (tel 0372 407240 – sport@comune.cremona.it) compilando l’apposito modulo predisposto). 
    Il Comune di Cremona – verificata, con il gestore dell’impianto, la disponibilità della struttura in relazione alla capienza massima prevista provvederà ad 
autorizzare l’uso inviando copia dell’autorizzazione al Gestore dell’impianto 

 
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 e gli utenti tesserati FIDAL che dovessero manifestamente non rispettare tale 
regolamento saranno deferiti alla federazione. 


