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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL CIRCOLO TORNEO OPEN
Visto il dpcm 2.3.2021, viste le indicazioni ( faq ) del Dipartimento per lo Sport, visto il D.L. 13.03.
2021 n. 30 e le Ordinanze del Ministero della Salute, l’ordinanza n.88 della Regione PUGLIA ed il
Protocollo per le competizioni individuali della FIT, a tutela della salute di tutti in un momento
drammatico per la Regione e la Nazione tutta la S.G. Angiulli informa tutti gli atleti partecipanti
dell’adozione di un proprio protocollo di accesso al fine di prevenire o ridurre il rischio di
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, ed ufficiali di gara ammessi all’interno
dell’impianto.
La competizione è aperta a tutti i tesserati atleti agonisti del territorio nazionale, è inserita nei
calendari ufficiali di questa Federazione e del Coni, essendo riconosciuta di prevalente interesse
nazionale, in virtù della su citata normativa, è consentita all'interno dell’ impianto sportivo
utilizzato a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. L’accesso al circolo
sarà minimizzato: in ogni area ed in qualsiasi momento, deve essere rispettata la distanza di
almeno 1 metro fra le persone. L’accesso al circolo sarà disciplinato attraverso sistemi di
autorizzazione/accreditamento in modo da poter controllare e limitare il numero delle persone:
sarà consentito l’accesso nella mezz’ora che precede il proprio orario di gioco ESCLUSIVAMENTE
all’atleta indicato nel programma gare giornaliero, che dovrà compilare apposita autocertificazione
e sottoporsi al controllo della temperatura. L’atleta dovrà lasciare il circolo subito dopo la
conclusione dell’incontro che ha disputato dall’uscita esterna che porta nel parcheggio nei pressi
del campo di calcio. Difatti in base alla vigente normativa l’ingresso avviene dalla zona reception ed
è distinto dall’uscita. Non sarà consentito l’accesso ad accompagnatori, salvo che siano
maestri federali identificati attraverso apposito tesserino di riconoscimento grazie anche
alla collaborazione dello Staff degli Ufficiali di gara. Difatti la Direzione intende l’accesso al
Circolo equivalente a quello dei Campi di Gioco, consentito ESCLUSIVAMENTE agli addetti ai lavori
e non agli accompagnatori che potranno stazionare UNICAMENTE nel parcheggio esterno della
società. L’ingresso nel circolo sarà disciplinato in modo da evitare assembramenti e code
ravvicinate: deve essere sempre garantita la distanza di almeno 1 metro fra le persone. La direzione
del circolo applicherà sempre rigorosamente le disposizioni delle Autorità di Governo e Locali in
materia di prevenzione dal Covid-19, pubblicate su apposite locandine affisse all’interno della
struttura insieme alle disposizioni da osservare. E’ installato all'ingresso del circolo e nei principali
locali un distributore di gel idroalcolico. Prima dell’inizio di ogni giornata di svolgimento delle gare
si provvederà alla pulizia completa delle aree accessibili del circolo prima della sua apertura e alla
disinfezione delle strutture sanitarie e dei principali punti di contatto da effettuarsi più volte al
giorno. La pulizia ed igienizzazione delle panchine e lo svuotamento dei cestini sarà assicurato dal
personale di manutenzione in outsourcing. Per tutte le persone presenti nel circolo, ad eccezione
degli atleti durante il gioco, è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è possibile accedere al
circolo privi di mascherina. Va da sé che terminato il match gli atleti abbandoneranno il campo
indossando obbligatoriamente la mascherina: non sarà consentito derogare a quest’obbligo
proteggendosi il viso con asciugamano o altro che non sia una mascherina, all’uopo la Direzione del
torneo si riserva di segnalare le condotte trasgressorie alle competenti autorità. L’ingresso ai campi
LOMBARDI Lotta – Londra 1948
Medaglie d’Oro Olimpiche: MARTINO Ginnastica – Parigi 1924
Medaglia d’Oro Mondiale: LOBUONO Pattinaggio corsa – Bari 1954
GINNASTICA ARTISTICA e RITMICA – LOTTA GRECO-ROMANA – SOLLEVAMENTO PESI – JUDO – KARATE – BRIDGE – CALCIO – MULTISPORT – PALLACANESTRO – PATTINAGGIO - TENNIS

STELLA D’ORO
AL MERITO SPORTIVO
Società Ginnastica Angiulli

Società Ginnastica Angiulli
FONDATA NEL 1906

COLLARE D’ORO
AL MERITO SPORTIVO

Associazione Sportiva Dilettantistica

ENTE MORALE – D.P.G.R. n. 68/1986
70124 BARI – Via Cotugno 10
Tel 0805613855
www.angiullibari.com
info@angiullibari.com
P.IVA 03700480720
C.F. 80010750729

è riservato agli operatori sportivi strettamente indispensabili per lo svolgimento delle gare ( atleti,
manutentore, GG.AA. ). Può sostare al di fuori del campo, solamente il maestro di ognuno dei
giocatori. Deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza nei servizi igienici. Purtroppo a
maggior tutela di tutti non saranno accessibili docce e spogliatoi.

PROCEDURE E REGOLE DI GARA
La Direzione Gara è ubicata nella hall subito dopo la Reception, prima del Bar ( che sarà chiuso ma è
attivo un distributore automatico di bevande ). Prima dell’entrata in campo per ogni singolo
incontro i giocatori, mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro, si presentano
all’Ufficiale di gara per poi dirigersi, una volta espletate le formalità di rito, presso il campo di gara
loro assegnato. L’ufficiale di gara deve fare uso di mascherina. L'ingresso in campo e l’uscita dal
campo degli atleti e delle altre persone eventualmente ammesse debbono avvenire singolarmente e
con opportuni intervalli di tempo. I giocatori, sempre fermo restando l’obbligo del rispetto delle
disposizioni emanate dagli organi dello Stato e da quelli sportivi, prima ed all’atto dell’ingresso in
campo debbono attenersi alle seguenti indicazioni: - Pulire a fondo il loro materiale di gioco. Lavarsi o disinfettarsi le mani. - Mantenere sempre la distanza di sicurezza minima di due metri
dagli altri giocatori e dagli operatori sportivi. - Portare in campo la bottiglia d’acqua personale per
bere solo da quella. - Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. Le panchine o le sedie per
il cambio del campo sono posizionate ai lati opposti della rete. E’ fatto assoluto divieto al giocatore
di cambiare lato del campo passando dalla parte opposta rispetto a quella dove è posizionata la sua
panchina o sedia. Durante le fasi di gioco gli atleti debbono attenersi alle seguenti indicazioni: Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ad ogni cambio di
campo. - Non toccarsi il viso con le mani. - Usare racchetta e piede per raccogliere le palline e
mandarle all’avversario. - Non avvicinarsi all’avversario, all’arbitro, al Giudice Arbitro o ad altri
operatori, in modo tale da essere ad una distanza inferiore a due metri dagli stessi. - Salutare e
ringraziare a distanza usando soltanto la racchetta. L’arbitro di sedia o il Giudice Arbitro possono
applicare il punteggio penalizzato anche in caso di palese violazione delle disposizioni sopra
elencate, e trasmettere il relativo rapporto al Giudice Sportivo. E’ fatto assoluto divieto ai giocatori
di stringersi la mano o comunque di venire a contatto. In difetto il Giudice Arbitro provvede a
segnalare l’infrazione al Giudice Sportivo competente per i provvedimenti del caso. Sono abolite le
cerimonie di premiazione. I premi vengono ritirati singolarmente dai giocatori che se li sono
aggiudicati.
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