
                              

                                                        PROTOCOLLI E LINEE GUIDA 

                                       RIPRESA ALLENAMENTI/CORSI IN SICUREZZA 

                                 VALIDO PER TUTTI I TESSERATI DALL’8 SETTEMBRE 2020 

 
A seguito del documento PROTOCOLLO E LINEE GUIDA emesso dal CSI (Centro Sportivo Italiano) ogni 

tesserato, atleta o dirigente, e ogni utente esterno è invitato a rispettare le presenti indicazioni in vista della ripresa 
degli allenamenti e dei corsi, confidiamo pertanto nella massima cooperazione di tutti. 

1. Le sessioni di allenamento/corso sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale (almeno 1 metro, 
anche tra dirigenti), evitando quindi attività che portino ad assembramenti; 

2. Non toccarsi mai naso, bocca e occhi con le mani. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

con le mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 

interna del gomito; 

3. Per l’entrata e l’uscita e gli spostamenti all’interno del sito sportivo è necessario seguire i percorsi delimitati 

a terra rispettando le aree individuate: AREA BIANCA (zona non dedicata alla pratica dell’attività 

sportiva), AREA ARANCIO (zona destinata esclusivamente al pubblico), AREA GIALLA (zona riservata 

ad atleti, dirigenti, operatori sportivi e personale di servizio) e AREA VERDE (zona riservata allo 
svolgimento della pratica sportiva); 

4. Non lasciare in luoghi condivisi con gli altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini 
o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

5. Gettare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali utilizzati (ben sigillati); 

6. Non consumare cibo all'interno degli impianti sportivi o nei luoghi chiusi (segreteria, magazzino, spazi 
attrezzi, ecc); 

7. E' vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi 
(smartphone, tablet, ecc); 

8. La prova di nuovi utenti tramite open day o sessione di allenamento/corso deve avvenire prenotando il 

proprio posto tramite la segreteria generale della società (qui i dettagli: 

https://polisportclubelettro.it/contatti/) per evitare un sovraffollamento degli impianti; 

9. Non è consentito l'accesso all'interno della struttura sportiva utilizzata da parte di utenti esterni, AREA 

VERDE (es. campo da calcio, palestra, ecc). E' consentito il solo accompagnamento da parte dei familiari 
per gli atleti minorenni (AREA BIANCA e AREA ARANCIO); 

10. Non è consentito l'utilizzo delle borracce comuni e si invitano pertanto tutti i partecipanti a munirsi di una 
borraccia (già riempita) personale da portare da casa; 

11. E’ necessario accedere al sito sportivo, in tutte le aree presenti, muniti di mascherina indossata 
correttamente e rispettando il distanziamento sociale (minimo 1 metro); 

12. Nel corso degli allenamenti/corsi non si possono utilizzare le pettorine o gli indumenti comuni a 
disposizione nei magazzini o negli spazi attrezzi; 

13. Nel caso di calcio, il portiere è tenuto a sanificare i guanti prima di accedere all'impianto; 

14. E‘ obbligatorio l’utilizzo della mascherina per gli atleti/allenatori/istruttori e operatori che non sono 
direttamente impegnati nell’attività sportiva; 

15. Nel caso di calcio, dopo la segnatura di una rete o di un punto e/o della vittoria di una gara non sarà 

consentito “festeggiare” abbracciandosi tra atleti e/o dirigenti così come non sarà permesso contatto tra 
atleti e/o dirigenti (“battere cinque” o toccarsi mano); 

16. Sono vietati gli sputi a terra; 

https://polisportclubelettro.it/contatti/


17. Non si possono utilizzare i tappetini comuni e pertanto, se sono necessari per il corso/allenamento, ogni 
utente dovrà munirsi del suo personale; 

18. E' momentaneamente vietato l'utilizzo degli spogliatoi, pertanto si dovrà venire vestiti con abbigliamento 

adeguato direttamente da casa; 

19. É necessario arieggiare costantemente i locali chiusi messi a disposizione per l'attività sportiva (palestra, 
ecc) e per altre attività societarie (segreteria, magazzino, ecc); 

20. All'interno dei magazzini/spazi attrezzi, che verranno sanificati giornalmente (attrezzi e spazio in 

questione), è autorizzato l'accesso, al fine di prendere il materiale per la seduta del corso/allenamento, ai 

soli dirigenti entrando 1 alla volta muniti di mascherina, avendo preventivamente misurato la febbre e 
igienizzato le mani; 

21. E' necessario per tutti lavarsi bene le mani ad inizio e fine di ogni corso/allenamento; 

22. E' vietato presenziare al corso/allenamento se si iniziano a manifestare i comuni sintomi influenzali; 

23. Non praticare riunioni/incontri di gruppo/squadra all'interno di luoghi al chiuso a disposizione della società 

ma soltanto nell’AREA BIANCA rispettando il distanziamento sociale; 

24. Non sostare nei luoghi al chiuso (segreteria, magazzino, ecc) più del tempo necessario; 

25. All'interno della segreteria, che verrà sanificata giornalmente, è autorizzato l'accesso di 1 persona alla volta 

munita di mascherina, avendo preventivamente misurato la febbre e igienizzato le mani (il tutto tramite la 
stessa segreteria); 

26. E' vietato sostare più del tempo necessario, rispettando il distanziamento sociale e le postazioni a terra, al 

di fuori della segreteria all'interno della zona delimitata. Per l'uscita dalla stessa è predisposto un percorso 
diverso da rispettare; 

27. Tutti i dirigenti, compresi Allenatori/Istruttori, indosseranno mascherina o visiera protettiva, 

igienizzeranno le mani prima e dopo ogni sessione di allenamento/corso e misureranno all'inizio e alla fine 
della sessione la propria temperatura corporea; 

28. Finita la sessione di corso/allenamento è vietata la sosta all'interno del sito sportivo per tutti gli utenti; 

29. Sono predisposti all'interno degli impianti sportivi luoghi dedicati all'isolamento ove ricoverare coloro che 
dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive; 

30. Al fine di rispettare le procedure sopra indicate è necessario presentarsi, sia per i dirigenti, 
(Istruttori/Allenatori inclusi) che per gli atleti, almeno 15 minuti prima di ogni seduta di allenamento/corso; 

31. Non si possono portare borsoni contenenti il proprio materiale personale ma è consentito solo uno 
zainetto/sacchetta da depositate nell’AREA VERDE; 

32. E' necessario che pervenga alla segreteria (qui i dettagli: https://polisportclubelettro.it/contatti/), prima di 

ogni sessione di allenamento/corso, il Modello di Autocertificazione da rendere da parte dell’atleta 

maggiorenne e/o accompagnatore adulto (per atleti minorenni), nonché da parte di tutti i soggetti che 

accedono, a qualsiasi titolo, all’impianto sportivo (qui scaricabile: link). L’accesso al sito sportivo può 

avvenire solo consegnando preventivamente il suddetto Modello di Autocertificazione per tutti alla 

segreteria e dopo la misurazione della temperatura corporea presso la segreteria stessa o, in caso di palestre, 

presso l’ingresso della struttura (misurazione che verrà eseguita dagli OPERATORI DI ACCOGLIENZA). 

Certi della massima collaborazione da parte di tutti, supereremo insieme questo momento. 
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