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Adempimenti durante la sessione di allenamento 

 
1. L’accesso all’impianto sportivo sarà limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori 

Sportivi impegnati nell’allenamento (atleti, tecnici,dirigenti, collaboratori). 
Eventuali accompagnatori non avranno accesso all’impianto. 

2. Presso l’ingresso è presente apposito gel igienizzante da utilizzare prima di accedere 
all’impianto sportivo ed in tutti i momenti in cui sia ritenuta opportuna la detersione 
delle mani. 

3. Praticare il distanziamento interpersonale in tutte le fasi statiche ed astenersi da 
contatti stretti con gli altri partecipanti alla sessione di allenamento (abbracci, strette di 
mano, etc.). 

4. Allenatori, collaboratori e chiunque acceda alla struttura deve indossare la mascherina 
per tutta la durata della permanenza. 

5. All’arrivo all’impianto sportivo ogni atleta dovrà consegnare l’autocertificazione, 
debitamente compilata e firmata (firma di uno dei genitori se minorenne), con la quale 
si attesta la mancanza di sintomi COVID-19. 

6. Prima di accedere all’impianto sportivo ogni atleta verrà sottoposto alla misurazione 
della temperatura corporea: qual ora la temperatura risultasse superiore a 37,5° C, 
l’atleta non potrà accedere all’impianto e prendere parte alla sessione di 
allenamento, ma dovrà tornare presso il proprio domicilio e contattare il 
medico curante. 

7. L’operatore incaricato alla rilevazione della temperatura compilerà l’apposito registro 
presenze, annotando nominativo di chi accede all’impianto sportivo, data, orario 
ingresso ed uscita ed apponendo la propria firma. 

8. Gli atleti devono indossare la mascherina all’ingresso ed all’uscita dell’impianto sportivo 
ed in tutti i momenti in cui non si sta svolgendo attività fisica. Prima dell’inizio della 
sessione di allenamento, ogni atleta deve riporre la mascherina in un 
sacchetto/contenitore esclusivamente ad uso personale.  

9. Gli atleti devono presentarsi, con mascherina, già vestiti ed attrezzati per l'allenamento 
(ad eccezione delle scarpe da allenamento).  

10. Agli atleti è data la possibilità di presentarsi con una borsa/zaino che contenga:  
 scarpe da calcio (per allenamento)  
 scarpe da ginnastica (per allenamento)  
 maglietta di ricambio/spolverino 
 asciugamano 
 bottiglietta d'acqua o bevanda energizzante  
 sacchetto/contenitore mascherina 

11. Ogni atleta potrà portare una bottiglietta d'acqua o bevanda energizzante ad esclusivo 
uso personale:  

 NON sarà possibile utilizzare le borracce di squadra  
 NON sarà possibile alcuno scambio di bevande tra atleti 

12. È consentito l’accesso ai locali chiusi dell’impianto (spogliatoi, docce, bagni. etc.) 
garantendo il mantenimento costante del distanziamento di almeno 1 metro. Alle 
docce possono accedere massimo due persone per volta.  

13. Agli atleti che non accedono ai locali chiusi dell’impianto (spogliatoi, docce,l bagni, ecc.) 
verrà di conseguenza assegnato un posto dove depositare i propri effetti personali ed 
indossare le scarpe da allenamento e che garantisca il distanziamento interpersonale. 

14. È vietato l’utilizzo del materiale condiviso dalla squadra (borracce, scotch, etc.), ad 
eccezione delle attrezzature necessarie per l’allenamento (palloni, cinesini, coni, etc.). 
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15. Il materiale e l’attrezzatura di allenamento (cinesini, paletti, palloni, etc.) verranno 
disinfettati al termine di ogni sessione. 
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