REGOLAMENTO COMPLEMENTARE ANTI CONTAGIO COVID 19
ALLE NORME PER GLI UTENTI GIÀ IN ESSERE
Ingresso alla struttura
All’atto dell’ingresso presso la struttura gli utenti devono indossare la mascherina anti contagio
prevista dai regolamenti governativi e/o locali. È prevista la misura della temperatura corporea.
All’ingresso della struttura è presente il dispenser gel disinfettante mani: è obbligatori per tutti il suo
utilizzo.
È vietato l’accesso alla struttura agli utenti con temperatura superiore a 37,5°C, con sintomi
influenzali e difficoltà respiratorie.
Quando indossare la mascherina
La mascherina deve essere sempre indossata fino all’ingresso del campo da gioco; la mascherina
può essere non indossata nei campi da gioco, nelle docce degli spogliatoi e nelle aree ristori quando
si è seduti ai tavoli.
Utilizzo degli spogliatoi
Sulle porte di accesso alle unità spogliatoio sono affissi i cartelli che definiscono le regole di ingresso
(oltre che alle consuete regole anti contagio, sono individuati il numero massimo di utenti e il numero
di docce utilizzabili)
All’interno di ogni spogliatoio è presente un flacone con spruzzatore per la disinfezione delle panche,
degli agganci per gli abiti e per il piano doccia (dove è obbligatorio utilizzare le ciabatte ai piedi).
Mantenere sempre la distanza sociale di 1 m e rispettare i divieti di seduta affissi sulle panche.
Nel limite del possibile tenere il vestiario all’interno della propria sacca.
Rispettare l’uso delle docce secondo la cartellonistica affissa.
Utilizzo dei campi da gioco
Palline e palloni devono essere disinfettati all’inizio di ogni gioco / sessione di allenamento.
Durante il gioco evitare i contatti diretti, le congratulazioni in campo (e anche fuori) devono essere
fatte al massimo con la punta dei gomiti o con gli scarpini o delle racchette (per i tennisti)
Bar, tensostrutture e aree comuni
Presso la struttura BAR è consentito consumare esclusivamente ai tavoli, rispettando la
cartellonistica affissa sugli stessi per il distanziamento sociale (tale condizione si esclude per i
familiari conviventi).
Stessa regola si applica presso le tensotrutture dotate di tavoli; nel caso di permanenza in piedi deve
essere sempre rispettata la distanza sociale di 1 m come da cartellonistica affissa.

