PROTOCOLLO DI ACCESSO E REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI CAPI DA CALCETTO
in vigore dal 11° LUGLIO 2020 fino al 31 luglio 2020, salvo altre disposizioni governative
VISTO
-

L’ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 – Regione Lombardia
Le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Presidenza Consiglio dei Ministri

Al fine del contenimento dello sviluppo epidemiologico COVID-19, ed in relazione alle modalità di accesso al Centro
Sportivo Comunale Schiantarelli Asola per l’utilizzo degli impianti sportivi, per effettuare attività sportive la società
di gestione SSD A. Schiantarelli Asola Srl

determina il seguente protocollo di utilizzo dell’impianto e le seguenti disposizioni:
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è fatto obbligo all’utenza di accedere agli impianti del Centro Sportivo Comunale Schiantarelli solo qualora
sussistano le seguenti condizioni per più di tre giorni: assenza di febbre oltre i 37,5° e assenza di sintomi
influenzali;
nella fase di accesso è obbligatorio sottoporsi alla verifica della temperatura corporea;
l’accesso all’impianto è consentito solo agli utenti dotati di mascherina;
l’accesso è consentito solo dopo aver sottoscritto l’autodichiarazione che formerà il registro delle presenze;
per accedere all’impianto è obbligatoria la prenotazione del campo. I dati nominativi degli utenti relativi alla
prenotazione verranno conservati per 14 giorni durante i quali saranno a disposizione dell’Autorità Sanitaria
in caso di necessità;
l’utente è invitato a non creare assembramenti nella zona di ingresso posizionandosi negli spazi di sosta
contrassegnati sulla pavimentazione e seguendo le indicazioni di percorso;
dopo aver espletato le procedure di verifica della prenotazione, sottoscrizione della dichiarazione, visione del
presente protocollo e pagamento, l’utente provvede alla sanificazione delle mani, prima accedere ai campi
attraverso l’uso degli igienizzanti presenti nella zona di reception / segreteria e all’ingresso dei campi stessi;
all’interno dell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina tutte le volte che non sarà possibile rispettare
il distanziamento sociale minimo di un metro. La mascherina non sarà utilizzata solo durante l’attività sportiva;
è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro in ogni momento durante tutta la
permanenza nell’impianto;
il numero massimo di utenti ammessi contemporaneamente nell’impianto da calcetto è di 10 persone;
dopo aver effettuato l’accesso all’impianto e le relative operazioni di registrazione l’utente, seguendo un
percorso indicato e indossando la mascherina, potrà recarsi direttamente agli spogliatoi attraverso un percorso
interno;
In caso di utilizzo degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, è obbligatorio l’ingresso contingentato
secondo il numero massimo di cinque utenti per spogliatoio. All’interno dello spogliatoio è obbligatorio
rispettare la distanza sociale di almeno un metro. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
all’interno di un sacchetto, così come la mascherina personale, e chiusi dentro la borsa anche qualora la
borsa venisse depositata negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti. È vietato lasciare
indumenti personali all’interno delle cabine, sulle panche o attaccati agli appendiabiti;
è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro in caso di assenza di attività
fisica e per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consenta di almeno due metri durante l’attività fisica,
fatta eccezione per le attività di contatto previste nella disciplina del calcetto;
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14. Si consiglia di mantenere una corretta prassi igienica individuale (frequente igiene della mani con prodotti
igienizzanti; starnutire / tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri).
15. eventuali rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti, mascherine, bicchieri di carta, ecc.) dovranno essere
depositati negli appositi contenitori;
16. è facoltà della Direzione, allontanare dall’impianto senza rimborso l’utente che non osserverà
scrupolosamente le predette disposizioni.
17. le misure descritte nel presente documento sono state allegate al documento di autocontrollo adottato dalla
Società di gestione così come il predetto documento di autocontrollo è integrato dal modulo di certificazione
delle attività periodiche di sanificazione dei locali;
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