
Agli iscritti della Lupatotissima 2021 
Ultime notizie ed informazioni importanti 
 
 
GREEN PASS 
La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha emanato, dopo aver consultato il Dipartimento dello Sport del 
Consiglio dei Ministri, i nuovi protocolli temporanei allegati, con decorrenza 13 settembre, per le manifestazioni 
cosiddette NON STADIA, come la Lupatotissima 2021. 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni 
verdi CoVID-19: 
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha 
validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel 
caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale; 
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 
ore). 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, oppure della certificazione vaccinale, oppure dei test di cui al punto 3, 
sarà effettuata dal nostro personale di servizio all’ingresso del Campo di Atletica Adolfo Consolini. 
 
 
AUTODICHIARAZIONE ANTI-COVID19 
Ai fin del cosiddetto tracciamento, è obbligatorio consegnare all’ingresso del Campo di Atletica Adolfo Consolini 
l’autodichiarazione ANTI-COVID19. Vi alleghiamo pertanto il modulo da compilare, firmare e presentare all’ingresso, 
sia da parte degli atleti partecipanti, sia da parte degli assistenti personali degli atleti, sia da parte dell’intero staff. 
Tale documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
 
 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
All’ingresso del Campo di Atletica Adolfo Consolini, atleti, assistenti e staff saranno sottoposti alla misurazione della 
temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani. 
 
 
USO DELLE MASCHERINE 
All’interno del Centro Sportivo Adolfo Consolini è sempre obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione per tutti 
coloro che accederanno, con la sola eccezione degli atleti durante la gara, che potranno togliere la mascherina, dopo 
aver effettuato 500 metri dalla partenza e fino al termine della propria gara.   
 
 
PUBBLICO 
Si conferma il divieto di ingresso agli spettatori.  
 
 
ASSISTENTI 
Sarà consentito l’accesso ad 1 assistente per ogni atleta. A tal proposito chiediamo la comunicazione del nominativo 
dell’assistente affinché possa essere ricompreso nella lista delle persone autorizzate ad accedere. Anche gli 
assistenti dovranno consegnare l’allegata AUTODICHIARAZIONE ANTI-COVID19 compilata e firmata. 
In considerazione del numero limitato di partecipanti, inferiore a 200 unità, sarà consentito poter disporre di 2 
assistenti. 
Per gli assistenti è prevista all’interno del centro Sportivo Consolini la presenza di un ambulante autorizzato con 
licenza di vendita di bevande, gelati, pizze calde (200 grammi) e panini. 
Inoltre è aperto un bar-ristorante (La Baracca 045.2210656) in Via Dominutti, di fronte all’ingresso della Pista, 
convenzionato per i pasti principali (pranzo e cena) di sabato 18 al prezzo di 7,00 euro (primo + ½ di acqua + caffè), 
oppure di 9,00 euro (secondo con contorno o insalatona del giorno + ½ di acqua + caffè), oppure di 12,00 euro 
(primo + secondo + ½ di acqua + caffè). 



 
PARTENZE 
Per ciascuna delle tre partenze separate alle gare di 24 ore (ore 10:00 di sabato 18), di 6 ore (ore 13:00 di sabato 18) 
e di 12 ore (ore 22:00 di sabato 18), gli atleti potranno presentarsi sulla linea di partenza al massimo 5 minuti prima 
dello sparo e quindi dalle 9:55 alle 10:00 (per la 24 ore), dalle 12:55 alle 13:00 (per la 6 ore), dalle 21:55 alle 22:00 
(per la 12 ore). 
Gli atleti dovranno mantenere indossata la propria mascherina fino ad aver completato 500 metri dalla partenza. 
 
 
CONTROLLO COMPORTAMENTO ATLETI ED ASSITSENTI 
Il Comitato Organizzatore ha previsto la presenza, ovviamente a turno, di una figura di controllo dei comportamenti 
di rispetto delle norme sanitarie.  
 
 
PARCHEGGI 
Sono possibili dei parcheggi liberi all’inizio di Via Fedrigoni (provenienza da Via Basso Acquar) e all’inizio di Via 
Dominutti (provenienza da Basso Acquar). Suggerimento per i CAMPER: si consiglia il secondo parcheggio, in quanto 
il primo confina con la linea ferroviaria. 
Specificatamente e limitatamente agli atleti che partecipano alla 24 ore, sono disponibili anche 30 posti auto, 
limitatamente a partire dalle ore 7:30 fino alle 8:30 di sabato 18 settembre, con il vincolo che non potranno 
muovere l’autoveicolo fino alle ore 11:00 di domenica mattina, poiché questi spazi sono all’interno del circuito di 
gara. 
 
 
 


