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REGOLAMENTO PER RIPRESA ALLENAMENTI 

  Presso area esterna ed interna del PALAZZETTO PERTINI DI TROFARELLO 

1. L'entrata presso il Palazzetto Pertini sarà effettuata da Via C.Battisti. 

2. È vivamente raccomandato giungere al Palazzetto  indossando già la tenuta di allenamento e la mascherina di 

tipo chirurgico. 

3. Prima dell'accesso al sito sportivo gli atleti, allenatori, dirigenti, dovranno essere sottoposti al controllo 

della temperatura corporea 37,5° successivamente verranno registrati sul registro delle presenze dal 

Covid Manager e compileranno il modulo di autocertificazione COVID-19, se tale temperatura 

risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito l'accesso e avranno l'obbligo di avvisare il proprio 

medico di base che valuterà se attivare il protocollo ASL, per riprendere gli allenamenti. L'atleta dovrà 

portare un certificato medico che attesta  la sua buona salute e che non è affetto da Covid19.  

4. Superato il controllo della temperatura ogni atleta,allenatore e dirigente dovrà disinfettarsi le mani 

con gli appositi gel disinfettanti messi a disposizione dalla Società Sportiva prima di recarsi presso i 

campi in esterni ed interni del Palazzetto. Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica 

verranno posizionati all’ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo. 

5. Una volta arrivati ai campi esterni o interni ogni atleta dovrà effettuare il cambio delle scarpe nei 

punti prestabiliti per svolgere l'allenamento e successivamente disinfettarsi le mani con gli appositi 

gel disinfettanti. 

6. Nel caso di utilizzo della palestra non sarà consentito l'utilizzo degli spogliatoi e relative docce, gli 

atleti/e potranno utilizzare uno spazio dedicato per il cambio delle scarpe. 

7. Una volta terminato l'allenamento ogni atleta si dirigerà alla propria area dedicata al cambio scarpe e 

in seguito si recherà presso l'uscita per lasciare il Palazzetto sportivo. 

8. Gli allenamenti verranno svolti secondo il Protocollo Uisp o Fipav (Allegati al presente documento) 

9. Tutti gli allenamenti saranno regolamentati con orari stabiliti. 

10. Non sarà consentito l'accesso presso le aree di allenamento esterne ed interne al pubblico. 
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