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LINEE GUIDA RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVA 

La società ASD G.A.P. SARONNO attenendosi al “Disciplinare di accesso e modalità di 
svolgimento delle attività di allenamento negli impianti di atletica leggera” del 3 
novembre 2020 redatto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge, come 
linee guida per i propri soci durante gli allenamenti presso la pista di atletica dello Stadio 
Comunale di Saronno: 
 

‐ L’ accesso in pista è vincolato alla compilazione e consegna dell’autodichiarazione 
COVID 19 (modulo scaricabile dal sito www.gapsaronno.it) 

‐ Ad ogni accesso in pista il socio G.A.P. SARONNO dovrà registrarsi on line al link 
http://www.gapsaronno.it/ripresa/ . Il registro sarà trattenuto dall’associazione 
G.A.P. SARONNO per i successivi 14 gg. 

‐ Recarsi in pista solo se in buone condizioni di salute e senza sintomi riferibili 
all’infezione COVID19 (temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, 
stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazione del gusto 
e dell’olfatto) 

‐ Recarsi in pista 5 minuti prima della seduta di allenamento 
‐ Indossare mascherina o dispositivo di protezione naso/bocca durante 

l’accesso/abbandono della pista 
‐ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro in attesa dell’inizio 

dell’allenamento, diversamente indossare mascherina o altro dispositivo di 
protezione naso/bocca 

‐ In fase di allenamento mantenere una distanza minima di 2 mt da altri atleti 
‐ Non toccare/utilizzare le attrezzature presenti in pista e di non proprietà G.A.P. 

SARONNO 
‐ L’uso degli spogliatoi non è consentito 
‐ E’ vietato creare qualsiasi tipo di assembramento 
‐ In caso di malattia ed esito positivo al COVID-19 darne tempestiva comunicazione 

alla società ed astenersi dagli allenamenti collettivi in pista fino a nuovo esito 
negativo certificato 

Si invitano i soci G.A.P. SARONNO a leggere attentamente ed attenersi alle LINEE GUIDA 
disciplinare FIDAL, essendo parti integrante del presente documento; i documenti sono 
presenti sul sito www.gapsaronno.it sezione ripresa attività anno 2020. 
 
Inoltre troverete ulteriori informative quali “Suggerimenti FMSI per evitare la diffusione 
del Coronavirus” e “Raccomandazioni FMSI per discipline sportive professionistiche”. 
 
I giorni di utilizzo della pista sono ogni martedì e giovedì sera dalle ore 19.30 alle ore 
20.30 – periodo ottobre 2020 / giugno 2021 (salvo ulteriori comunicazioni) 
 

La direzione G.A.P. SARONNO 
(Presidente Annalisa Colombo) 

 
 
Saronno, novembre 2020 


