POLISPORTIVA VILLESE SEZIONE ATLETICA
PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER L’ACCESSO AL
CAMPO SPORTIVO DI VILLA DI SERIO

1) L’unico accesso predisposto per l’ingresso al campo sportivo è contrassegnato dalle scritte in rosso
sul pavimento (vedi foto 1) e chi sarà in attesa dovrà mantenere la distanza di 1 metro;
2) Una volta raggiunto il luogo di ingresso, sarà posizionato un
addetto per attuare tutte le procedure di prevenzione diffusione
del nuovo coronavirus, posto sotto la tettoia (vedi foto 2).
3) Sia l’accompagnatore che l’atleta dovranno presentarsi nel punto
di accesso con mascherina indossata;
Se l’atleta ha più di 18 anni, è esonerato dall’essere
accompagnato.
4) Verrà provata la temperatura corporea con termometro scanner
sia ad accompagnatore che atleta.
Se sarà > a 37,5°C sarà vietato l’accesso al campo.
5) Verrà ritirata poi la autodichiarazione (ad ogni allenamento)
nella quale si dichiarerà che proprio figlio nei precedenti giorni
FOTO 1
non abbia avuto FEBBRE >37.5°C, CONTATTI CON PRESUNTI
CONTAGIATI DA COVID, TOSSE O ALTRI SIMILI SINTOMI RICOLLEGABILI AL NUOVO CORONAVIRUS
ecc. (il tutto meglio specificato nella autodichiarazione - allegata)
In caso di assenza del modulo e/o dimenticanza, l’atleta non potrà accedere al campo sportivo
6) Una volta consegnata la documentazione, l’atleta PRIMA di accedere al campo dovrà igienizzarsi le
mani accuratamente, con apposti dispenser posti all’ingresso.
7) Tutto il materiale personale (borraccia, vestiario ecc…) dell’atleta dovrà essere riposto all’interno
del proprio zaino.
Anche a seguito dell’utilizzo di borracce e/o felpe, esse devono essere sempre rimesse all’interno
dello zaino.
Gli zaini saranno depositati e distanziati l’uno dall’altro di almeno 1 mt nelle zone indicate
dall’allenatore, e gli atleti li
raggiungeranno in caso di necessità
o esigenza in modo scaglionato per
evitare aggregazione, previo avviso
all’allenatore;
8) L’uscita sarà scaglionata a piccoli
gruppi con mascherina indossata,
sotto la vigilanza di un addetto
della sezione (vedi foto 3)
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9) In caso di atleta con sintomi riconducibili al COVID-19, sarà condotto con un responsabile
(propriamente protetto con DPI) nella stanza adibita all’isolamento che corrisponde allo spogliatoio
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