
 
 
 

Prosport Atletica Firenze A.S.D 
Via del Filarete 5 - 50143, Firenze (FI) 

NORME GENERALI 
DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO “BRUNO BETTI” 

 
1. Tutti gli utenti, compresi Tecnici, 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 di non 
utilizzare tali dispositivi solo all’interno della pista di atletica; 

2. L’accesso sarà consentito previa misurazione temperatura corporea e solo nel caso in cui la temperatura 
non superi i 37,5°C e registrazione dell’accesso; 

3. All’interno della pista di atletica si dovrà mantenere una distanza minima interpersonale di mt. 3,00 
nell’uso delle corsie; 

4. In tutto l’impianto sportivo saranno vietati assembramenti e dovrà essere mantenuta una distanza 
minima interpersonale di mt. 3,00; 

5. Non sarà possibile l’utilizzo di spogliatoi e palestra; 

6. Sarà possibile accedere ai bagni resi disponibili (lato tribuna); 

7. Gli utenti potranno servirsi dell’attrezzatura in dotazione al campo (pesi, dischi, rastrelli, blocchi di 
partenza, aste, ecc…) solo previa sanificazione con prodotti igienizzanti prima e dopo l’utilizzo degli 
stessi (disinfettante e panno monouso); 

* per quanto riguarda le categorie giovanili (ragazzi, cadetti, allievi) le attrezzature presenti in 
magazzino/palestra dovranno essere prese solamente dai Tecnici Responsabili; si sconsiglia comunque 
per tutte le categorie giovanili l’utilizzo dell’attrezzatura presente in magazzino/palestra; 

8. I saltatori in alto e con l’asta dovranno essere automuniti di teli di cellophane di dimensioni adeguate da 
stendere sui materassi al momento dell’utilizzo; 

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

10. Ogni allenatore/tecnico è responsabile del proprio gruppo di atleti; 

11. All’ingresso dell’impianto sarà necessario presentare l’autocertificazione firmata; per i minorenni sarà 
necessaria la firma in presenza di almeno un genitore. L’autocertificazione ha validità 14 giorni; 

12. Per tutti gli atleti è obbligatorio avere il Certificato Medico Sportivo in corso di validità; 

13. E’ vietato l’utilizzo delle fontanelle per bere; si consiglia di portarsi bottiglie d’acqua personali; 

14. Gli effetti personali non potranno essere lasciati sotto i gazebi; 

15. Vietato sputare per terra; 

 
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. 
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