
Per poter riprendere in tutta sicurezza l'attività sportiva dobbiamo attenerci a
tutte le norme di prevenzione che ormai ben conosciamo. 

In generale evidenziamo:

 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali;

 l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti;

 l'obbligo di avvisare il rappresentante della società sportiva dell'insorgere di qualsiasi 
sintomo influenzale successivamente all'ingresso nel sito sportivo;

 mantenere distanze di sicurezza, evitare contatti e assembramenti, igienizzare regolarmente 
le mani, utilizzare mascherine quando non si stanno facendo esercizi di allenamento

Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente l'accesso al centro sportivo 
evidenziamo:

 potranno accedere al centro sportivo unicamente i ragazzi che avranno confermato almeno il
giorno precedente la presenza. Genitori e accompagnatori dovranno aspettare fuori, 
mantenendo le consuete norme di distanziamento; 

 potranno partecipare alle sedute di allenamento solo i ragazzi con la prescritta visita 
medica in corso di validità;

 si chiede di gestire l'accesso al centro sportivo senza assembramenti e mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri;

 all'ingresso dovrà essere consegnato al nostro incaricato il previsto modulo di 
autocertificazione che si allega alla presente (scaricabile anche dal sito). Per velocizzare 
l'ingresso si raccomanda di compilarlo in precedenza a casa;

 all'ingresso verrà misurata la temperatura con termoscanner. In caso di temperatura oltre i 
37,5° non sarà possibile accedere al centro sportivo;

 i ragazzi dovranno arrivare al centro sportivo già vestiti adeguatamente per l'attività fisica;
 i ragazzi dovranno disporre di scarpe da usare esclusivamente durante l'allenamento che 

dovranno essere indossate prima dell’inizio e cambiate al termine dello stesso; 
 non potranno essere utilizzate le docce degli spogliatoi;
 si invita a munirsi di una propria borraccia o bottiglia d'acqua, personalizzandola con il 

proprio nome; dovrà essere riposta in apposita sacca o zaino
 evitare di condividere con altri ragazzi qualsiasi tipo di oggetto (borraccia, indumento, 

cellulare o altro);
 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica ma 

riporli in zaini o borse personali e una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumenti
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