POLISPORTIVA

GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO
Associazione sportiva dilettantistica
________________________________________________________________________________________________________

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CALABRIA 43 MESTRE (VE)
REGOLE PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
§

L’accesso al campo è ammesso ai soli atleti e al personale autorizzato. I genitori o familiari o tutor dei
minorenni devono attendere al di fuori del campo nelle specifiche aree individuate e rispettando le distanze di
sicurezza. Non è ammesso l’ingresso in orari differenti da quelli prestabiliti dal programma organizzativo.

§

L’accesso è consentito attraverso un “Check In” nel quale un addetto incaricato effettuerà la misura della
temperatura corporea mediante termometro senza contatto; gli ingressi sono registrati in una lista presenze
che verrà conservata per almeno 14 gg. Al primo accesso, verrà inoltre acquisita l’autocertificazione,
compilata e sottoscritta (in caso di minore dal genitore o familiare o tutor), nella quale si dichiara:
-

di non aver avuto febbre >37,5° e sintomi influenzali negli ultimi 14 gg.

-

di non essere stati esposti a contatto con casi accertati o sospetti COVID 19.

§

Non è ammesso entrare senza l’autocertificazione compilata e sottoscritta (necessaria al primo accesso) e
senza essere sottoposti alla misura della temperatura.

§

Con temperatura corporea superiore a 37,5°C o in presenza di sintomi non sarà ammesso l’accesso.

§

L’atleta deve avere indosso idonea mascherina.

§

È definito il punto di accesso e di uscita dal campo mediante cartellonistica “ingresso – uscita”, sono definiti i
percorsi interni e le aree di gioco.

NORME COMPORTAMENTALI E DI IGIENE DELLA PERSONA
§

Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa i gel igienizzanti messi a disposizione. Prima, durante
e alla fine della sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di
prevenzione;

§

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; qualora non risulti possibile si dovrà indossare la
mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati negli allenamenti e partite);

§

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento);

§

starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire negli appositi contenitori messi a disposizione, se
non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito;

§

per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, e disinfettare le
mani prima di rientrare in campo utilizzando i gel igienizzanti messi a disposizione;

§

prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;

§

non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi
zaini/sacche, igienizzando o lavando quanto adoperato;

§

non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero titolo
esemplificativo: bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.;

§

ogni atleta dovrà essere munito di bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal
singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;

§

ogni atleta dovrà essere munito di scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della
gara e da indossare prima dell’inizio e cambiare al termine della stessa.
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