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CRITERI AMMISSIONE ATLETI POST COVID 
     

Su proposta della commissione di settore sono state stabil ite le seguenti 

variazioni alle norme att ività dettate dalla particolare s ituazione di 

emergenza sanitaria nazionale.  

 

Le predisposizioni sono rivolte agli  atleti di singolo, di coppia e di gruppo 

che al momento della effettuazione del campionato regionale  di 

special ità si trovassero impossibil i tati a partecipare  e dunque ad essere 

ammessi al campionato ital iano.  

 

L’atleta, la coppia e/o i l gruppo per essere ammesso ai campionati ital iani 

senza aver effettuato i l campionato regionale deve rientrare nel le seguenti 

fattispecie:  

- atleta positivo al covid  

- atleta ex covid positivo in attesa di r ivalutazione da parte delle strutture 

sanitarie locali per ritorno alle gare;  

 

Per gl i atleti sopra indicati valgono le seguenti regole:  

 

Singoli e Coppie 

 

1. per tutte le categorie senza selezione ai campionati regionali ma con 

obbligo di partecipazione gli atleti o le coppie saranno ammessi  

direttamente al campionato italiano.  

 

2. per tutte le categorie con selezione ai campionati regionali gli atleti o 

le coppie saranno ammessi  direttamente al campionato italiano 

 

3. atleti  in l ine prima divisione (cat.: al l ievi, cadetti , jeunesse, junior, senior): 

ammissione diretta al campionato ital iano con partecipazione ad almeno 

una delle quattro tappe del circuito inl ine.  

 

Gruppi 

 

per le categorie dei gruppi s i indica come segue:  

- quartett i : se risulta impossibil itato alla partecipazione un solo atleta i l 

quartetto, se sprovvisto di r iserva, verrà ammesso direttamente al 
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campionato italiano. Con 2 o più atleti impossibil i tati ammissione diretta al 

campionato ital iano 

- sincronizzato: se i l  gruppo, comprese le riserve, non è in grado di mettere 

in pista i 16 atleti  può essere accettata la partecipazione anche con 14 

atleti.  Diversamente, visto che per questi gruppi non vi è selezione al 

campionato regionale, ammissione di retta al campionato italiano.  

- per i gruppi di seguito indicati, considerato che vi è una fascia 

sufficientemente larga per la formazione del gruppo e che vi sono le 

riserve, si prevede la regolare partecipazione ai campionati regionali:  

Grandi gruppi da 16 a 30 atleti  

Piccoli gruppi da 6 a 12 atleti  

Gruppi junior da 8 a 16 atleti  

Piccoli gruppi divisione nazionale da 6 a 12 atleti  

Small sincro da 8 a 16 atleti  

 

In ogni caso se in un gruppo dovessero risultare in quarantena il 50% o oltre 

degli atleti, la formazione sarà ammessa direttamente al campionato 

italiano 

 

Documentazione da presentare 

 

Gli  atleti che si trovassero nelle condizioni sopra indicate devono mandare 

adeguata documentazione: 

- cert if icazione della struttura sanitaria locale dalla quale r isulta di essere 

atleta positivo covid e/o ex positivo covid 

- autocertificazione di essere in attesa di r ivalutaz ione e/o cert if icazione 

struttura sanitaria locale dalla quale r isulta di essere in quarantena per 

contatto stretto con persone covid positiv i  

 

Tale documentazione deve essere inviata  al Comitato Regionale e in 

copia al Settore Tecnico prima dell ' inizio della gara.  

 

Gli atleti nelle cui regioni si è già disputato i l campionato regionale, 

devono inviare la richiesta di passaggio al Campionato Italiano allegando 

la certificazione della USLL locale  
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