
Prova Unica Campionato Individuale Silver GR LA e LB 

e GPT Coppa Italia del 10-11/04/2021 

Via I. Mus, 20. 11024 CHATILLON (AO) 

 
In ottemperanza alle normative anti-contagio, l’ingresso al pubblico non sarà 

consentito. 

 

L’ Ordine di passaggio è stato formulato cercando di contenere al minimo 

l’assembramento delle partecipanti, facendo esibire di seguito tutte le atlete della 

stessa associazione per categoria, garantendo a tutte loro tempi di riscaldamento 

consoni alla gara prevista. 

 

Certi della vostra comprensione, è stato verificato il numero delle persone (oltre alle 

atlete) che possono avere accesso all’impianto, garantendo gli standard di sicurezza 

richiesti e con la volontà di non escludere nessuno: 

- I dirigenti societari non potranno avere accesso all’impianto. 

- Fino a 4 atlete in gara sarà ammessa 1 sola allenatrice per società. 

- Da 4 atlete in poi saranno ammesse 2 allenatrici per società MASSIMO. 

 

L’accesso all’impianto, alla zona riscaldamento, al campo prova sarà consentito solo 

ed esclusivamente negli orari indicati nell’ordine di lavoro. 

Nessuna atleta o tecnico avrà la possibilità di accedere alle suddette zone 

prima dell’orario previsto per il proprio turno gara. 

 

La permanenza nell’impianto è consentito solo per la durata del turno di gara 

al quale si partecipa. Dopo aver gareggiato è necessario lasciare immediatamente 

il campo gara ed uscire dal palazzetto dall’uscita segnalata in fondo al campo 

pre-gara. 

 

Atlete (ed allenatrici) entreranno dall’entrata principale del palazzetto già cambiate 

per il riscaldamento; NON è consentito l’utilizzo di spogliatoi. Tutti gli effetti 

personali devono essere inseriti nella propria borsa chiusa che andrà portata dietro 

ad ogni spostamento e riposta in modo ordinato negli appositi spazi  

Il riscaldamento si effettuerà dapprima sulle tribune, nelle posizioni stabilite ed 

indicate in Odp, successivamente sulle strisce A o B e infine sulla pedana pre-gara 

(vedere ODP). 

 

Fra un attrezzo e l’altro le ginnaste dovranno sostare sulle tribune del campo gara e 

successivamente rientrare in campo prova. (vedere Odl). 



Nell’impianto si dovrà indossare SEMPRE la mascherina del tipo ffp2, salvo 

durante la propria gara. 

 

Durante il riscaldamento sulle tribune e sulle strisce A e B saranno utilizzabili i 

bagni delle tribune in cima alla palestra 

In pedana pre-gara e gara saranno utilizzabili i bagni degli spogliatoi posti sotto le 

gradinate.         

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL PALAZZETTO 

 
● Misurazione temperatura e igienizzazione delle mani 

● Controllo tessere, moduli di autocertificazione, dichiarazione del presidente di 

adempimento protocolli di sicurezza, ecc..  

● Cambio scarpe (tutti coloro che accederanno al palazzetto dovranno indossare 

calzature pulite ad apposito uso interno-le scarpe andranno riposte all’interno delle 

borse personali) 

● Verifica mascherina ffp2 

● Consegna premi di partecipazione 

 

PREMIAZIONI: 
 

Le premiazioni, non saranno effettuate, a causa della lunghezza delle gare.  

Verranno consegnati successivamente, alla prima occasione, i premi conquistati.  

L’intera competizione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.cdsports.it. 

 

All’esterno del palazzetto sarà presente uno stand ove sarà possibile acquistare le 

foto della gara. 

 

Si informa che attiguo all’impianto di gara c’è un Bar/Tavola calda “da Arianna” 

con possibilità di asporto. Prenotazione telefonica al: 347 187 2155 

 

Per chi fosse interessato è possibile chiedere all’ingresso del palazzetto una cartina 

con le passeggiate percorribili sul territorio di Châtillon, in modo da poter rendere 

piacevole l’attesa! 

 

Il Club des Sports ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

 ASSDARL Club des Sports 


