
 
 

Aggiornati i protocolli pista e non stadia - 03 Settembre 2020. 
 

Le novità dei documenti FIDAL sulla ripartenza dell'attività agonistica - 3 settembre 2020. 
 
Di settimana in settimana, pubblichiamo le novità dei protocolli FIDAL per la ripresa delle attività, in 
continuo aggiornamento. 
 
AGGIORNAMENTO 3 SETTEMBRE 2020. 
 
IN PISTA 
Alla luce dell’apertura degli sport di contatto e delle esperienze nel frattempo maturate con le competizioni 
di mezzofondo in varie modalità organizzate sul territorio nazionale, la FIDAL, relativamente al numero dei 
partecipanti, ha maturato la decisione di aggiornare le modalità di svolgimento delle gare in pista dagli 800 
metri a crescere: 
 

 Dagli 800 metri e fino ai 5000 esclusi, n° 12 partecipanti per serie. 
 

 Dai 5.000 metri inclusi ai 10.000, marcia compresa, n° 16 atleti per serie; ove possibile gli atleti 
dovranno partire suddivisi in due differenti linee di partenza come da Regola Tecnica 17.5.2  (ex 
Regola 163). 

 
NON STADIA 
Le modifiche apportate sono poche ma rilevanti, soprattutto perché richieste dai principali organizzatori di 
maratone italiane, e discusse con loro: 
 

 partenze con mascherina fino a 500 atleti per scaglione (erano 200); 
 

 partenze separate da adeguato intervallo temporale, al fine di mantenere le distanze tra gli atleti: 
uno scaglione non può partire prima che la procedura di partenza del precedente scaglione non 
sia ultimata (l’intervallo era genericamente di 5 minuti, non necessariamente  adeguato a contesti 
spaziali differenti); 

 

 distanziamento tra atleti portato a 1 metro (come da normativa; era 1,5 metri prudenziale). 
 

Tra le buone pratiche (non rientra tra gli obblighi): “Come ulteriore dispositivo di protezione dal contatto e in 
particolare in occasione di competizioni in cui sono prevedibili stagione fredda o meteo avverso, si può 
ipotizzare di fornire ai partecipanti mantellina impermeabile con cappuccio da indossare prima della 
partenza”. 
 
DOWNLOAD (pdf) - PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO NON STADIA (agg. 3 
settembre 2020). 
 
SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana Twitter @atleticaitalia Facebook 
www.facebook.com/fidal.it 


