
 

 

 
 

 

 

Premessa 

 

 
Questa Federazione ha adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a contrasto 

e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Per l’accesso alla Manifestazioni Ludico - 

motorie, da parte dei fruitori e per la tutela degli organizzatori. 

Vi sono però aspetti della organizzazione delle manifestazioni ludico - motorie Omologate da 

UMVche sono atti interni e non interessano direttamente gli aspetti della prevenzione ma sono utili 

per facilitare l’attuazione del sistema organizzativo volto ad applicare tutte le norme di sicurezza e 

prevenzione a contrasto della diffusione del virus Covid-19 prima detto. 

Dobbiamo quindi intervenire in modifica di alcune norme che regolano gli istituti contenuti nel 

Regolamento Applicativo Organico per lo svolgimento delle Manifestazioni ludico - motorie che 

necessitano per facilitarne la lettura e la conseguente applicazione che durerà per la durata della 

emergenza Covid-19. 

 

 
Modifiche al 

REGOLAMENTO UMV 

Rilascio della Omologazione 

 

Il rilascio della Omologazione è subordinata alla , presa in consegna, per conoscenza ed accettazione 

dei contenuti della “ regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della diffusione 

del virus Covid-129 per l’accesso alla manifestazione Ludico motoria da parte dei fruitori e 

perla tutela degli organizzatori.” (una copia rimane in deposito presso UMV.) nonché del 

Protocollo Aggiunto al Regolamento applicativo Organico per lo svolgimento delle 

manifestazioni ludico motorie. In modifica dello stesso per l’emergenza Covid-19. 

Il Presidente UMV dovrà garantire che a Omologazione comporti  l’acquisizione dei protocolli da 

parte dell’Organizzatore senza Modificazione alcuna. In caso di diniego dell’Organizzatore non è 

possibile Omologare la manifestazione. 

All’Organizzatore dobbiamo far presente che può discostarsi dal citato Protocollo Sanitario solo 

perché riceve diverse prescrizioni, impegni, obbligazioni, dalla autorità locale che rilascia il nulla osta 

ovvero il Sindaco 

 

 

Protocollo Aggiunto al Regolamento UMV per lo svolgimento delle manifestazioni 

ludico motorie. In modifica dello stesso per l’emergenza Covid-19 



 

 

  

La Omologazione UMV, non è titolo autorizzativo per lo svolgimento della manifestazione, 

svolgimento subordinato all’ottenimento dei nullaosta, da parte delle autorità territoriali competenti 

(Sindaco ecc…), necessari per l’attuazione della manifestazione. 

Il termine dei tre mesi per presentare la richiesta di omologazione previsto dall’Art.6 viene, sino al 

perdurare della presente situazione sospeso in quanto, le problematiche relative alle manifestazioni, 

le possibilità di organizzarle, il come ed altro, si evolveranno di giorno in giorno e pertanto 

l’Organizzatore, potrà avere titubanze, difficoltà ad adeguarsi al tutto e pertanto potrebbe maturare 

anche in tempi più brevi e a ridosso dell’evento la decisione di farlo. Ovviamente la messa in 

calendario è connessa solo alla affiliazione. 

Partecipanti 

 

 
Il partecipante alla manifestazione, avuto accesso all’area di ritrovo, secondo le modalità definite dal 

protocollo di prevenzione Covid-19 e usufruito dei relativi servizi, acquisito il cartellino di 

partecipazione, si dirigerà ai varchi di uscita e si immetterà nel più breve tempo possibile sul percorso 

godendo già del distanziamento iniziale percorso, poi sul percorso sarà suo onere rispettare le 

principali norme regolamentari che saranno oggetto di cartellonistica, lo stesso vale per chi ritira il 

cartellino da suo capo gruppo. 

Lungo i percorsi i partecipanti saranno tenuti alla osservanza dei comportamenti prescrizioni a tutela 

della salute pubblica. Durante lo svolgimento dell’attività fisica potrà togliere i guanti e la mascherina, 

che dovrà essere sempre a portata di mano, sarà tenuto all’osservanza di norme comportamentali e 

prescrizioni a tutela della salute pubblica. Ovvero: 

• osservare la distanza minima di circa 2 metri da altri partecipanti; 

• indossare la mascherina in fase di avvicinamento, incrocio e sorpasso con altre persone; 

• agevolare il sorpasso di altri partecipanti spostandosi sul ciglio del percorso e se del caso 

rallentando la propria andatura; 

• non mettersi in scia (dietro qualcuno che è in cammino nella stessa direzione) Se non può 

essere evitato aumentare la distanza di sicurezza sino a 10 metri; 

• non percorrere il centro dei sentieri alfine di lasciare spazio a chi viene nella altra direzione o 

a chi deve superare; 

 

 
ISCRIZIONI 

 

 
Come già illustrato, nel protocollo a cui si rimanda - i tavoli per le iscrizioni devono essere postazioni 

sanificate, gli addetti indosseranno i DPI, come sanificati dovranno essere, per chi intende usarli, i 

computer stampanti ecc… dovrà esser apposta una linea di distanziamento dall’accesso al fronte 

tavoli, cm 50 e dove la procedura preveda uso dei computer e quindi sosta piu’ lunga del  partecipante 

rispetto alla procedura di veloce consegna del cartellino, occorrerà che la postazione sia schermata. 

Per quanto detto sarebbe e opportuno privilegiare le iscrizioni all’aperto o comunque non nei bar 

perché sorgerebbero grosse difficoltà a coordinare il distanziamento tra gli avventori e coloro che 

debbono iscriversi. 



 

 

 

 
Iscrizioni e consegna del documento di partecipazione. 

 

 

Necessariamente, per tutta la durata di questo eccezionale periodo, la apertura delle iscrizioni, per 

quanto detto nel capitolo Partecipanti e relativi comportamenti, deve coincidere con l’apertura dei 

percorsi, in modo da garantire fluidità e distanziamento almeno alla partenza che è sotto la 

responsabilità dell‘organizzatore. 

Quindi nessun appuntamento per il ritrovo distinto dalla apertura della manifestazione e partenza, 

tutti i servizi e garanzie comprese quelle assicurative partono dalla consegna del primo cartellino – 

sui volantini indicare l’orario di apertura manifestazione, iscrizioni, partenza ed erogazione servizi 

sul percorso che potranno partire dalle ore 07,00. 

Dopo la prima consegna del documento di partecipazione si ha la apertura varco di uscita e 

immissione sul percorso. Il soggetto preposto al controllo del varco dovrà garantire l’uscita con 

distanziamento, facile, bastano 10 secondi, da soggetto a soggetto, poi sul percorso scattano le 

responsabilità individuali. 

 

 
Le iscrizione di Gruppi, Società ecc... avvengano tramite lista che deve essere consegnata entro il 

venerdì sera o entro un termine del giorno antecedente alla manifestazione, fissato dall’Organizzatore 

a condizione che l’Organizzatore stesso sia in grado di preparare le buste con i documenti individuali 

di partecipazione, per i soci senza particolari problemi e per i non soci i cartellini come 

specificatamente definiti per l’evento. 

 

 
E’ assolutamente vietato ricevere iscrizioni dei Gruppi il giorno della manifestazione, conteggi 

discussioni e quanto altro comprometterebbero la fluidità dello scorrimento. 

La busta contenente i documenti di partecipazione dei soggetti iscritti nei gruppi deve essere ritirata 

da un solo responsabile che provvederà poi alla consegna ai suoi soci al di fuori della area dei servizi. 

Non è possibile estrarre dalla busta un cartellino e consegnarlo ad uno che ha fretta di partire, 

aspetta fuori il Suo responsabile. 

Iscrizione al tavolo dei SOCI SINGOLI: esibizione della tessera e consegna del documento di 

partecipazione da parte dell’addetto. 

Iscrizione ai tavoli dei NON SOCI: per i non soci, possiamo sospendere, per la durata della 

emergenza, sino al ritorno a regime, la acquisizione della data di nascita, ma solo nome cognome ed 

applicare una procedura che ci consenta comunque di certificare il sinistro del non socio qualora fosse 

necessario acquisendo, in quella fase, i dati mancanti e previsti dalla modulistica per aprire il sinistro. 



Vi sono diverse possibilità di iscrizione a seguito elencate ed ogni Comitato Territoriale adotterà la 
 

Occorrerà trovare un punto di equilibrio che non complichi l’impegno degli Organizzatori e la 

disponibilità dei partecipanti quindi ogni gruppo valuterà come meglio comportarsi, conservando o 

modificando gli attuali sistemi di iscrizione. 

Sistemi diversi devono in questa fase convivere ed essere usati come test di prova per il futuro 

 

 
RICONOSCIMENTI GRUPPI 

 

 
È nella completa autonomia decisionale dell’Organizzatore, lo stesso è tenuto però, se la prevede, 

deve dedicare ad essa uno spazio distinto, gestito da personale con dotazioni DPI, sanificato, compresi 

i riconoscimenti collettivi e dovrà far accedere all’area un numero di soggetti compatibili con il 

distanziamento. I soggetti interessati al ritiro dovranno accedere, con dotazioni DPI a chiamata, e 

ricevuto il riconoscimento allontanarsi dall’area. 

 

 
Norme finali 

 

 
Il Presente Protocollo costituisce appendice al vigente “Regolamento UMV per lo svolgimento delle 

manifestazioni ludico – motorie“”. 
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