
 

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURE PER L’ACCESSO DA 

PARTE DI ATLETI, DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI ALL’INTERNO DEI 

CENTRI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER 

LA STAGIONE 2020/2021 

 

 

 

1. In tutte le aree del centro sportivo sarà obbligatorio da parte di tutti l’uso della mascherina. 

2. Durante lo svolgimento degli allenamenti gli atleti non saranno tenuti ad indossare la 

mascherina, mentre, sarà obbligatoria indossarla per gli allenatori e i dirigenti 

accompagnatori presenti sul campo. Ogni atleta dovrà portarsi da casa una borraccia o una 

bottiglia d’acqua personale su cui dovrà essere apposto il proprio nome. Non è più 

consentito l’uso di borracce in comune e l’uso delle fontane presenti all’interno del centro 

sportivo. 

3. Agli atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori è consentito l’accesso al centro sportivo 

solo ed esclusivamente con la presentazione dell’apposito modulo di autocertificazione 

fornito dalla società debitamente sottoscritto (nel caso di minori il modulo dovrà essere 

sottoscritto da parte di uno dei genitori o tutore legale). 

4. Gli atleti, gli allenatori e i dirigenti accompagnatori, all’ingresso del centro sportivo dovranno 

attendere nell’area “Triage” dove dovranno eseguire le seguenti procedure obbligatorie che 

saranno gestite da un referente incaricato dalla società: registrazione, igienizzazione delle 

mani, misurazione della febbre, esibizione del modulo di autocertificazione completo di data 

e firma di un genitore. 

5. Terminate le procedure nell’Area Triage, gli atleti potranno accedere nell’area tecnica (inibita 

agli accompagnatori) secondo le indicazioni che riceveranno dagli allenatori. 

6. L’uso degli spogliatoi è inibito. Gli atleti dovranno presentarsi agli allenamenti già vestiti. 

Sarà loro consentito, a gruppi di 6 alla volta per evitare assembramenti, accedere allo 

spogliatoio per depositare la propria borsa/zaino all’interno del quale dovranno lasciare ogni 

tipo di oggetto personale mascherina compresa.  

7. Viste le procedure di ingresso e la necessità di non creare assembramenti, si richiede agli 

atleti di presentarsi al centro sportivo 15 minuti prima dell’orario di inizio degli allenamenti. 

La procedura di ingresso sarà chiusa 5 minuti dopo l’orario di inizio degli allenamenti. Chi 

si presenterà in ritardo non potrà più accedere al centro sportivo. 

8. Gli accompagnatori avranno la possibilità di accedere al centro sportivo previa registrazione 

all’ingresso e misurazione della temperatura corporea. Potranno sostare solo ed 

esclusivamente sulle tribune mantenendo il corretto distanziamento e indossando la 

mascherina. Per l’accesso al centro, dovranno rispettare le stesse fasce orarie degli atleti. 

 


