PROTOCOLLO EMERGENZA
COVID-19
Indicazioni per atleti, dirigenti, staff tecnico e famiglie
del Ponzano Basket

L’Atleta per poter partecipare agli allenamenti dovrà preventivamente:
- Consegnare il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE sanitaria (Allegato) (Autodichiarazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 per Atleti/e e Miniatleti/e).
-

Essere in regola con la Visita Medico Sportiva.

ACCESSO ALLA STRUTTURA
•
All’arrivo verrà misurata la temperatura: non sarà ammessa l’entrata ad Atleti,
Istruttori, Allenatori con sintomi influenzali o temperatura corporea superiore a 37.5 ° (i
genitori degli Atleti minorenni dovranno attendere prima di allontanarsi la misurazione della
temperatura).
• Gli Atleti con la mascherina ben indossata, entreranno seguendo un percorso guidato
specifico per ciascun impianto utilizzato. I genitori attenderanno senza creare assembramenti
la misurazione della temperatura dell’Atleta.
• L’Atleta dovrà presentarsi indossando mascherina e tenuta da gioco tranne le scarpe,
munito di attrezzatura personale: scarpe pulite da usare ESCLUSIVAMENTE in campo gioco,
tappetino fitness, corda ginnica, asciugamano, borraccia o bottiglietta d’acqua con nome
scritto.
• Alla fine dell’allenamento gli Atleti con la mascherina ben indossata usciranno seguendo un
percorso diverso da quello di entrata specifico per ogni impianto. I genitori aspetteranno
fuori sempre senza creare assembramenti.
ENTRATA IN PALESTRA
• Prima dell’entrata sul campo di gioco l’Atleta dovrà cambiare le scarpe e indossare le
scarpe da gioco.
• Ad ogni Atleta verrà assegnata una postazione personale dove posizionerà lo
zaino/borsone con all’interno tutti i propri oggetti personali e ben chiuso. Toglierà la
mascherina e dovrà appoggiarla sopra al proprio zaino/borsone, non all’interno.
ALLENAMENTO
▪ Per Istruttori /Allenatori/Preparatori e Dirigenti è obbligatorio indossare mascherina.

FINE ALLENAMENTO
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Gli Atleti a fine allenamento torneranno alla loro postazione personale, indosseranno
mascherina, si slacceranno le scarpe.
Prima di uscire dall’impianto, dopo essersi cambiati le scarpe, si sanificheranno le mani.

