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Garbagnate, 29 Ottobre 2020
Ad integrazione degli ultimi DPCM e disposizioni attualmente in vigore per le misure anti COVID19, di seguito il nuovo Protocollo in vigore dal 29 Ottobre 2020 e fino al 24 Novembre 2020
PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE IN FORMA “INDIVIDUALE”
(CALCIO) A PORTE CHIUSE + MISURE PREVENZIONE
1. Le attività di allenamento si svolgeranno all’aperto e in forma individuale;
2. Non è consentito l’accesso a Genitori e/o Accompagnatori i quali verranno avvisati
qualche minuto prima del termine dell’allenamento per attendere l’uscita dell’atleta;
3. Gli atleti, in accordo al calendario di convocazione, si presenteranno già vestiti con tuta di
allenamento, muniti di autocertificazione e mascherina. Le scarpette da calcio
dovranno essere indossate fuori dal campo in una zona preventivamente identificata e
riposte nuovamente in borsa al termine degli allenamenti. Saranno accolti all’ingresso
dove gli sarà testata la temperatura e igienizzate le mani con gel disinfettante;
4. Gli atleti inoltre dovranno munirsi di una borraccia o bottiglietta personale già riempita;
5. Gli spogliatoi resteranno chiusi tranne per casi di estrema urgenza e in caso subiranno una
costante sanificazione;
6. Al termine delle attività, tutti gli attrezzi utilizzati saranno puliti e sanificati per essere pronti
al prossimo utilizzo;
PERCORSO ED IDENTIFICAZIONE ENTRATA/USCITA
Posto che sono stati identificate le aree di permanenza, di entrata e di uscita con appositi cartelli, si
informa che:
7. E’ stato identificato come INGRESSO quello posto immediatamente a sinistra (fronte Chiesa)
con relativo cartello “INGRESSO CAMPO”. L’ingresso seguirà il seguente itinerario una volta
testata temperatura, igienizzazione mani e consegna eventuali documenti di
autocertificazione:
a. ATLETI & STAFF: percorso a sx che conduce direttamente agli spogliatoi/campo;
b. GENITORI: identificata come nuova area di sosta il percorso che conduce al primo
ingresso campo per consegna/prelievo dell’atleta minorenne rispettando la distanza di
almeno 1 mt;
Resta sottointeso che qualora dovessero crearsi code, sarà fondamentale mantenere il
distanziamento di almeno 1mt e di presentarsi sempre muniti di mascherina.
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SANIFICAZIONE AMBIENTI E PRODOTTI UTILIZZATI

1. Lavaggio pavimenti con prodotto LINSA GERMOCID;
2. Pulizia maniglie, sanitari, locali doccia, lavandini, panchine, appendini, sedie, tavoli e
attrezzature sportive con prodotto ALCODIS;
3. Pulizia e lavaggio pavimenti con prodotto/i: ________________
4. Gel igienizzante all’ingresso ed a disposizione di tutti: GERMOCARE MULTIUSO GEL:
5. Eventuali nebulizzatori con prodotto igienizzante nei bagni da utilizzare dopo ogni uso:
ALCOR;
6. Altro: ________________
Responsabile osservanza del Protocollo: Luigi DE FEZZA (Presidente)
Per il Consiglio Direttivo
Luigi DE FEZZA (Presidente)

