
SPAZIO  DEL  SE’  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  PULISCE  E
DISINFETTA  TUTTA LA STRUTTURA (E  LE PARTI  PIU’ CRITICHE ANCHE PIU’
VOLTE AL GIORNO)

1) Regole generali di accesso, permanenza e uscita

1.1  L’accesso  dei  soci  è  consentito  soltanto  se  protetti  da  mascherine  chirurgiche  (o  analoghe
mascherine  consentite)  che  dovranno  essere  indossate  anche  durante  la  permanenza  nelle  aree
comuni, tranne durante lo svolgimento dell’attività sportiva/motoria.
1.2 All’entrata verrà fatto firmare un autocertificazione Covid, presa la presenza e la temperatura.
I genitori degli atleti minorenni, potranno condurre solo fino all’entrata i figli.
1.3 L’accesso all’area di allenamento è consentito nei soli giorni e orari stabiliti dal gestore dello
spazio.
1.4  Tutti  gli  utenti  che  accedono  all’area  di  allenamento,  atleti  e  tecnici,  devono  indossare
mascherina  di  protezione  e  disinfettare  le  mani  (e  i  piedi)  con gel  igienizzante  a  disposizione
all’entrata. È consentito ai soli atleti togliere la mascherina all’interno dell’area di allenamento.
1.5 Per accedere all’area di allenamento ogni utente deve essere in regola con le vigenti norme sulla
visita di idoneità sportiva e deve presentarsi con un modulo di autocertificazione attestante la piena
salute, la non presenza di vincoli di quarantena da Covid-19 e l’assenza di febbre.
1.6 Si invitano i soci a giungere ad allenamento già cambiati. I propri abiti e scarpe dovranno essere
messi nella propria borsa e possibilmente questa a sua volta in un sacco di plastica e appoggiata
nell’area di competenza assegnata per lo svolgimento dell’attività.
1.7  Gli  attrezzi  e  gli  strumenti  utilizzati  verranno  regolarmente  disinfettati,  si  invita  a  non
scambiarseli
1.8  Guanti,  fazzoletti,  salviette  monouso,  etc.  dovranno  essere  sempre  gettati  negli  appositi
contenitori

2) Regole d’uso dell’area di allenamento
2.1  Si  prega  ogni  atleta  di  portare  i  materiali  necessari  all’allenamento  in  zaini,  borse  o  altri
contenitori chiusi. Eventuali bottiglie d’acqua o altre bevande devono essere strettamente personali
e  non condivise  con nessuno,  conservate  all’interno delle  borse  chiuse.  Le  mascherine  devono
essere rigorosamente riposte all’interno dei propri contenitori. È rigorosamente vietato abbandonare
mascherine, guanti o altri oggetti personali all’interno dell’area di allenamento.
2.2 Qualunque oggetto dimenticato nell’area di allenamento sarà immediatamente rimosso e gettato
nella spazzatura.

3) Disciplina generale e rispetto dei regolamenti federali
3.1 Si avvisano gli utenti che nella circostanza e fino a quando saranno in vigore le presenti norme,
al Personale di gestione dell’impianto è riconosciuta la facoltà di allontanare dall’impianto coloro
che non rispetteranno il presente regolamento.
3.2 Gli  atleti  COVID+ accertati  e  guariti  non potranno iniziare  gli  allenamenti  fintato che non
produrranno la documentazione inerente all’effettuazione dei due tamponi.
3.3  Eventuali  casi  COVID+  sintomatici,  riscontrati  durante  l’allenamento,  saranno  isolati  dal
responsabile dell’asd e sarà chiamato il 112 per avere istruzioni. 


