
Presso lo stadio di Atletica Enzo Tenti in data 10 agosto 2020 si è svolto un incontro tra 
Assessore Tiziana Nisini, Dirigente Servizio Manutenzione Ing. Chieli, Resp. Ufficio Sport, Fidal, 
Assoc. Alga Atletica, Ass, U.P. Policiano, Ass. Runner
Durante l'incontro sono stati trattati i seguenti argomenti, puntualizzati come di seguito:

 Inizio stagione 2020/2021 – problema dei corsi per gli under 16
Il presidente dell'Alga Atletica, Arniani ha esposto la sua preoccupazione circa l'inizio dei corsi dei 
bambini prevista per inizio settembre. E' stato concordato che l'ing. Chieli provvederà a verificare 
insieme all’RSPP del Comune di Arezzo ing. Giovanni Baldini se le nuove linee guida emanate dal 
Governo  rendono  possibile  l'incremento  del  numero  degli  accessi  in  presenza  contemporanea  
(attualmente per ogni turno di due ore il numero è fissato in 60 atleti oltre gli allenatori).
Le associazioni, appena sarà resa nota la verifica da parte dell'ing. Chieli, dovranno comunicare il 
programma dei corsi under 16 in modo da poter gestire gli ingressi entro il numero che sarà stabilito
o entro l'attuale numero di accessi in contemporanea (60 oltre gli allenatori).
Per quanto riguarda i nuovi iscritti, relativamente alla settimana di prova, non sarà rilasciata tessera,
ma  per  l’ingresso  degli  atleti  sarà  necessaria  inviare  all'ufficio  sport  la  richiesta  della  società  
sportiva nella quale dovranno essere indicati il nome, cognome e i giorni di prova del principiante.
Il pagamento delle tariffe sarà posticipato dopo la verifica di almeno un ingresso al mese da parte 
dell'atleta a cui è attribuita la tessera.
Per la riapertura degli spogliatoi delle docce e della palestra, al momento non è possibile ipotizzare 
la data di riutilizzo pertanto l'ing. Chieli si è dichiarata disponibile a verificare le linee guida per 
eventuali modifiche all'attuale sistema di uso dell'impianto sportivo.

 Problema  relativo  agli  eventi  in  programma  e  nello  specifico  circa  lo  svolgimento  del
Campionato di Atletica in programma per ottobre 2020 organizzato dalla U.P. Policiano:
Il presidente dell'ass. U.P. Policiano ha rappresentato l'esigenza di dover dar corso urgentemente  
all'organizzazione dell'evento di notevole importanza non solo sotto l'aspetto sportivo ma anche per 
elevato  numero  di  partecipanti  e  accompagnatori  provenienti  da  tutta  Italia  che  andranno  a  
incrementare le attività cittadine.
Nello specifico il Pres. della U.P. Policiano chiede se sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce 
dell'Impianto sportivo in quanto senza l'uso di tali servizi la manifestazione non potrà essere svolta.
L'ing. Chieli responsabile del piano di sicurezza dichiara che attualmente non è possibile assicurare 
tale utilizzo il tutto da rivedere con l’uscita dei nuovi decreti governativi

 Manutenzione dell'impianto
L'allenatrice Sadocchi dichiara di aver mandato un elenco di interventi di manutenzione ordinaria 
piccoli e grandi da eseguire sulle strutture che si trovano nel campo di Atletica e chiede quando sarà
provveduto.
Il responsabile dell'ufficio Sport comunica di aver già rappresentato i problemi segnalati e di essere 
a conoscenza che già da tempo il personale in servizio presso il campo di atletica, sta provvedendo. 
L'ing. Chieli responsabile del personale operativo, verificherà l’entità dei lavori e dichiara che,  
compatibilmente con le  risorse economiche disponibili,  verrà fatto  il  possibile  per  risolvere le  
problematiche nel mese di settembre.

 Utilizzo da parte degli allenatori degli spogliatoi per i Giudici di gara.
L'ing.  Chieli  dichiara  che  lo  spogliatoio  individuato  per  gli  allenatori  e  giudici  potrà  essere
utilizzato dagli stessi fermo restando che gli utilizzatori  saranno obbligati  a non lasciare nulla
all'interno dei detti  locali  e negli  armadietti  che dovranno risultare sempre svuotati  dopo ogni
utilizzo. 
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