CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.
REGOLE PER L’ACCESSO DEGLI ATLETI ALL’IMPIANTO SPORTIVO
COMPORTAMENTO DA TENERE NEGLI SPOGLIATOI E SUL CAMPO DA CALCIO

E

1. ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
- L’ingresso all’impianto sportivo è riservato esclusivamente agli atleti, massimo 15’ minuti prima dell’inizio degli
allenamenti
- Gli accompagnatori dovranno lasciare gli atleti all’ingesso dell’area tecnica, in corrispondenza del cancello di ingresso
per auto: durante questa fase lo troverete aperto con apposite segnalazioni.
- Più avanti, dopo il bar/Pub,sarà ci sarà il tavolo di controllo “checkpoint” organizzato dalla Società, per la verifica della
temperatura corporea di ogni atleta e la consegna delle autocertificazioni
- All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ad ogni atleta e qualora fosse riscontrata una temperatura
superiore ai 37,5°, sarà interdetto l’ingresso all’atleta ed accompagnato nella “stanza calma” (esterna all’area tecnica)
in attesa di essere riaccompagnato a casa
- Per accedere alle strutture della Società, è necessario aver preventivamente compilato il modello di autocertificazione
e consegnarlo al punto triage all’ingresso, ogni qualvolta si debba accedere a tali spazi. Nel caso di minori, il modulo di
autocertificazione dovrà essere firmato da un genitore. Si richiede per velocizzare gli ingressi ed evitare assembramenti,
di portare il modulo già compilato correttamente
- Per accedere all’area tecnica, si dovrà indossare la mascherina personale mantenendola in uso anche dentro lo
spogliatoio e fino all’inizio dell’allenamento; poi l’atleta le riporrà in un sacchetto durante l’allenamento per poi essere
indossate a conclusione dello stesso
- Una volta entrati, seguire i percorsi indicati per raggiungere lo spogliatoio e poi il campo da calcio, mantenendo le
distanze interpersonali di sicurezza
- E’ vietato soffermarsi all’interno dell’area tecnica e nel campo da calcio, una volta concluso l’allenamento

2. SPOGLIATOIO E CAMPO DA CALCIO
- Gli spogliatoi sono stati sanificati da Impresa Specializzata nel settore che ha provveduto a rilasciare Attestazione
esposta in loco
- L’utilizzo degli spogliatoi è consentito mantenendo la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, per il
tempo strettamente necessario per cambiarsi gli indumenti e prepararsi ad iniziare l’allenamento.
- L’uso dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi, è riservata ai soli atleti
- Ogni atleta dovrà avere una borsa/sacca completa degli indumenti indicati dalla Società con altra comunicazione.
- Entrato nello spogliatoio indicato dalla Società, potrà usare le panche nei posti liberi (ci sono già i posti chiusi non
utilizzabili in modo da rispettare la distanza interpersonale). Una volta cambiato dovrà riporre nella sacca ogni
indumento senza lasciare niente sulla panca. La sacca verrà posizionata per la durata dell’allenamento, in un locale
indicato dai Responsabili della Società. Al termine dell’allenamento, con ingresso scaglionato, potrà riprendere la
propria sacca, tornare nello stesso spogliatoio e procedere a cambiarsi e, nel caso, usare le docce rimaste aperte (la
Società ha provveduto a tappare varie docce in modo che sia rispettata la distanza interpersonale). Finito la doccia,
dovrà cambiarsi e prima di uscire igienizzarsi le mani usano i dispenser posti a muro prima della porta di uscita. - Ogni
atleta dovrà usare una propria borraccia/bottiglia acqua personale
- Sul campo e negli spogliatoi, gli atleti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni che saranno fornite dagli
allenatori che sono stati debitamente formati dalla Società, sulle metodologie di allenamento e di distanziamento
interpersonale durante l’attività calcistica
- Si richiede di velocizzare le operazioni all’interno degli spogliatoi, in quanto al termine di ogni allenamento, un
incaricato della Società procederà ad igienizzare il locale prima del successivo riutilizzo
- Gli atleti che non rispetteranno le regole ed indicazioni impartite dalla Società con il Protocollo anti-COVID e dagli
istruttori, potranno essere allontanati dall’area tecnica La Società Club Sportivo ringrazia gli atleti ed i loro familiari per
la collaborazione nel rispetto delle regole, affinchè tutti i partecipanti possano svolgere in sicurezza l’attività sportiva.
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