
 
PROTOCOLLO SANITARIO  - SPORT EXPO 2020 

 

Anche Sport Expo, come ogni opportunità di evento concessa negli ultimi mesi, ha il suo protocollo sanitario di prevenzione anti 

Covid – 19 a tutela degli operatori e delle famiglie, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore e secondo 

le direttive della Federazione/Ente di appartenenza. 
 

La manifestazione si svolgerà in modo diffuso tra Stadio Bentegodi, l’Antistadio, la Palazzina Masprone, l’AGSM Forum, la 

Tensostruttura del Palazzetto, lo Stadio di Via Sogare e il BMX Olympic Arena. 

 In primis, la scelta di uno spazio così ampio consente una gestione più serena dei flussi in arrivo. 

Saranno allestiti punti di accoglienza/triage su cinque punti di accesso alle principali strutture che ospiteranno le aree sportive 

delle Federazioni e Associazioni sportive partecipanti, per facilitare l’accesso alla manifestazione da qualunque parte della città 

si arrivi. 
 

Collocazione Punti di Registrazione/Triage:  

➢ Ingresso Stadio – Curva sud – Via Frà Giacomo 

➢ Ingresso Palazzina Masprone/Antistadio su Piazzale Olimpia 

➢ Ingresso AGSM Forum all’interno del parcheggio  

➢ Ingresso Stadio Via Sogare  

➢ Ingresso BMX Olympic Arena 
 

Si premette che si ritengono obbligatori i comportamenti basilari indicati come essenziali da tutte le autorità nazionali, regionali 

e sanitarie come l’uso della mascherina per tutti gli adulti e per i bambini dai  6 anni in su, con la gestione adeguata ad attività 

all’aperto, la frequente pulizia delle mani e la distanza di sicurezza di almeno 1mt tra le persone.  
 

L’ingresso a Sport Expo è gratuito, previa iscrizione sul portale di registrazione dell’evento (www.sportexpoverona.it). La 

registrazione online è preferibile, per rendere più veloci le operazioni di ingresso alla manifestazione e per snellire il lavoro di 

segreteria in loco. 
 

Il genitore, dopo essersi registrato, riceverà il voucher da presentare all’ingresso, oltre che un’autocertificazione, che dovrà 

portare compilata e firmata. Nell’autocertificazione si attesta lo stato di salute dell’intero nucleo familiare. 
 

Chiunque volesse accedere all’evento direttamente durante la manifestazione dovrà presentarsi in uno dei punti di accoglienza 

/triage. 

Tutte le famiglie registrate (sia autonomamente sul portale online, sia quelle che vorranno registrarsi al momento), dovranno 

passare in uno dei 4 punti di accoglienza/triage, nei quali saranno verificate o effettuate le registrazioni. Saranno inoltre raccolte 

tutte le autocertificazioni e sarà effettuata la misurazione della temperatura di adulti e bambini.  
 

Al termine di queste semplici operazioni verranno consegnati dei braccialetti (di colori diversi per ciascuna giornata) che 

ciascuno dovrà obbligatoriamente indossare per permettere che sia facilmente accertabile l’avvenuto controllo sanitario. 

L’accesso a tutte le aree sportive presenti all’interno di Sport Expo sarà consentito solo a chi indosserà il braccialetto.  
 

Ogni responsabile delle aree sportive, dopo aver verificato il possesso del braccialetto, dovrà richiedere al genitore del minore 

interessato a provare la disciplina sportiva di riferimento il proprio nome, cognome e contatto telefonico da archiviare per 15 

giorni in Federazione/Associazione, come previsto dai protocolli nazionali e regionali, per la sola finalità di tutela sanitaria.   

Infine, la messa in sicurezza delle singole aree sportive si svolgerà secondo le indicazioni specifiche fornite da ciascuna 

Federazione in merito alla propria disciplina, compresa la sanificazione delle mani dei bambini in ingresso e in uscita dall’area 

e dell’attrezzatura sportiva. 
 

Expo per lo Sport, inoltre, ha previsto un protocollo giornaliero anche per tutto il proprio staff e per tutti gli operatori della aree 

sportive attive nell’evento. È pertanto previsto l’obbligo per tutti gli operatori/staff di passare, prima dell’inizio dell’attività e nel 

cambio di turno, dal triage più vicino alla propria location per la misurazione della febbre e la consegna dell’autocertificazione. 

Anche gli operatori/staff indosseranno il braccialetto in seguito al controllo effettuato.  

In caso di ingresso di atleti per esibizioni o allenamenti si consiglia la singola iscrizione sul portale (www.sportexpoverona.it) 

autonomamente come soli adulti (partecipare/famiglie) ed il passaggio per il controllo al triage più vicino all’area di riferimento 

con relativa autocertificazione. 

http://www.sportexpoverona.it/
http://www.sportexpoverona.it/

