
 

REGOLAMENTO STRAORDINARIO  
(per la prevenzione del COVID-19) 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO:  

• L’utilizzo degli impianti sarà consentito solo previa prenotazione che dovrà avvenire entro 24 h prima 
dalla partita. 

• L’ accesso al centro sportivo sarà scaglionato di 15 minuti tra una partita e l’altra per evitare 
sovraffollamento.  

• Gli avventori del centro sportivo dovranno presentarsi al centro sportivo indossando la mascherina e 
mantenendo la distanza di 1 metro; la toglieranno solo durante l’attività sportiva e la indosseranno 
nuovamente al termine della stessa. 

• All’ingresso del centro sportivo verrà rilevata la temperatura corporea tramite termo scanner o 
termometro a raggi infrarossi, negando l’accesso agli individui con temperatura corporea superiore o 
uguale a 37,5 C°, e a chi presenta, o abbia presentato sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni. 

• All’ingresso del centro sportivo, ogni atleta dovrà compilare un modulo di autocertificazione, messo a 
disposizione dal club. Il gestore dell’impianto o il legale rappresentate è tenuto ad acquisire i dati di 
tutti gli atleti e custodire il modulo di autocertificazione. 

• Gli atleti dovranno arrivare già vestiti con indumenti di allenamento e dovranno obbligatoriamente 
cambiare le scarpe per evitare un’eventuale contaminazione dei campi. 

• Non sono consentite le soste prolungate in aree comuni (casse, corridoi, luoghi di passaggio, accesso al 
campo) 

• In considerazione del layout della struttura e delle metrature degli ambienti, l’ingresso degli atleti 
presso docce e spogliatoi ed ulteriori ambienti comuni avverrà in maniera scaglionata mantenendo 
sempre la distanza interpersonale di 2 metri. 

• Tutti i componenti delle squadre dovranno liberare gli spogliatoi entro 15 minuti dalla fine della partita 
per poter consentire alla sanificazione dei locali. 

• Il pagamento della quota avverrà in un’unica soluzione da parte di un rappresentate del gruppo all’inizio 
della pratica sportiva facilitando in tal modo il rapido svuotamento del centro sportivo al termine 
dell’attività. 

• Tutto il materiale sportivo (maniglie, casacche, maniglie delle porte, panchine, sedie, porte da calcio) 
verrà igienizzato al termine di ogni utilizzo. 

• La chiusura dell’impianto sportivo è prevista per le ore 00:00 
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