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Il protocollo è attivo dal 04/07/2020 redatto in base alle disposizioni attualmente vigenti con riserva di 
aggiornamento. 

 

PROTOCOLLO ATTUATIVO  
PER LE COMPETIZIONI DI AGILITY DOG FISC 

 
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI AGILITY FISC 

 Massimo 40 binomi a giornata; 

 Divisione in due gruppi gara: Junior Mattina e Senior Pomeriggio o viceversa 

(a seconda delle esigenze organizzative della segreteria – programma 

specifico con orari da indicare in locandina) 

 
VADEMECUM DI COMPORTAMENTO PER ATLETI 

 Firmare all’arrivo presso il club organizzatore il registro di autodichiarazione 

del proprio stato di salute (messo a disposizione dall’organizzazione) 

pertanto prima di spostarsi dal proprio domicilio ciascuno dovrà misurarsi la 

temperatura corporea; 

 Indossare mascherine anche durante la ricognizione e rispetto della distanza 

di sicurezza; (*o come diversamente indicato dalle Regioni); 

 Non creare assolutamente assembramenti; 

 Divieto di consumazione di cibi e distribuzione di cibi e bevande; 

 *Indossa una mascherina, solo in quelle regioni in cui è obbligatoria, per 
ridurre l'esposizione ai “droplets” in presenza di altri; 
 
 

MANIFESTAZIONI A PORTE CHIUSE 

 Un solo capo-club per squadra ad accompagnare gli atleti; 

 Non sono ammessi accompagnatori, la gara si svolgere a porte chiuse. Sono 

ammessi accompagnatori solo in caso di partecipazione alla competizione di 

atleti minorenni – un solo genitore – oppure i figli di genitori che partecipano 

alla competizione; 

 Lo staff indosserà le mascherine* – sono previste 4 persone di staff per ogni 

campo gara (si consiglia l’utilizzo di guanti monouso per lo spostamento 

dell’attrezzatura sportiva). 

 
 
 

http://it.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@sportcinofili.it#_blank
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LOCALE/AREA SEGRETERIA AGLITY 

 E’ necessario presentarsi in segreteria con l’importo esatto della quota di 

iscrizione, al fine di evitare che la segreteria debba dare il resto. 

 
IGIENIZZAZIONE 

 I servizi saranno igienizzati 3 volte, prima dello svolgimento della 

manifestazione, durante la pausa dei due gruppi gara e al termine della 

competizione.  

 Il comitato organizzatore metterà a disposizione un disinfettante per superfici 

al fine di permettere l’igienizzazione prima e dopo l’utilizzo dei servizi da parte 

dell’atleta. 

 
PREMIAZIONI 

 I premi saranno posizionati su un tavolo e potranno essere ritirati direttamente 

dal vincitore chiamato dallo speaker. È necessario evitare qualsiasi forma di 

assembramento durante il ritiro dei premi. 

 
 
PER QUANTO NON RIPORTATO QUI SI FA RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 
GENERALI. Si ricorda che sarà cura del comitato organizzatore chiedere eventuali 
permessi alle autorità locali e territoriali competenti in caso di organizzazione della 
manifestazione in Regioni/Comuni con eventuali disposizioni sanitarie più restrittive 
rispetto al DPCM in vigore. 
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