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PROTOCOLLO UFFICIALE DI PREVENZIONE IN FUNZIONE DELLA CRISI SANITARIA DOVUTA AL VIRUS SARS 

COV-2 E IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL WALKING 
 
Il presente Protocollo è parte integrante della “Autocertificazione” compilata dai partecipanti e nella quale 
sono definite le condizioni sanitarie personali per le quali è consentita l’iscrizione e la partecipazione all’evento 
 
 

Durante le attività sono da osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni  
 

1) Al ritiro del pettorale e del pacco gara  
• Verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea in prossimità del desk di ritiro. 

Coloro che avranno una temperatura corporea superiore ai 37.5° saranno allontanati. 

• Dovrà essere consegnata l’autocertificazione compilata, scaricabile dal sito www.walkingday.it o 
fornita dall’organizzazione. 

• Si dovrà mantenere una distanza interpersonale superiore a 1 mt e ci sarà l’obbligo di indossare una 
mascherina che copra naso e bocca per l’intera permanenza nell’area. 

• All’arrivo al desk ci sarà l’obbligo di igienizzare le mani con prodotti di disinfezione predisposti 
dall’organizzazione. 

• Sarà vietato provare e cambiare le t-shirt. 
 

2) Nelle aree di partenza/arrivo e durante la camminata 
• L’accesso all’area di partenza sarà consentita previa misurazione della temperatura corporea. A 

coloro che avranno una temperatura corporea superiore ai 37.5° sarà vietato l’accesso. 

• Le partenze avverranno a ondate (scaglioni) di 150 persone ciascuna, a distanza temporale di 15 min. 
l’una dall’altra. Gli orari di ritrovo e quello di partenza verranno comunicati successivamente 
all’iscrizione. 

• L’ingresso all’area di partenza sarà stabilito sulla base del numero di pettorale. All’interno dell’area 
e per i primi 500 mt i partecipanti dovranno indossare la mascherina. 

• La posizione dei partecipanti nell’area di partenza sarà adeguatamente segnalata al fine di garantire 
un corretto distanziamento tra gli iscritti. 

• Tutti i partecipanti dovranno mantenere lungo l’intero percorso la distanza di sicurezza di almeno 1 
mt. Laddove non fosse possibile sarà necessario indossare la mascherina. 

• All’arrivo i partecipanti dovranno indossare la mascherina e saranno fatti defluire in maniera rapida 
verso l’area di ritiro del pacco gara.  

• Durante la camminata, se si incrociano altre persone, sarà necessario coprire bocca e naso. 
 

3) Indicazioni generali 
• In presenza di sintomi influenzali evitare di recarsi sul luogo dell’evento.  

• Non saranno previsti spogliatoi e ricovero borse 

• Evitare di toccarsi viso, bocca, occhi. 

• In caso di tosse o starnuto utilizzare un fazzoletto monouso o farlo nel gomito. 

• Al rientro è consigliato lavare gli indumenti utilizzati separatamente dagli altri abiti. 
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