
REGOLAMENTO ANTI COVID-19 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 

1) Sono previsti differenziati percorsi per l’accesso e l’uscita dal Centro Sportivo, con apposita 

segnalazione. 

2) L’entrata all’impianto potrà avvenire previo controllo della temperatura corporea con apposito 

termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà 

consentito l’ingresso. 

3) Sarà necessario compilare un’autocertificazione e qualora anche una sola delle voci presenti risulti 

positiva, il soggetto non potrà avere accesso all’impianto. 

4) All’interno del Centro Sportivo gli atleti non impegnati in allenamento devono indossare la 

mascherina 

5) Occorre rispettare il divieto di assembramento all’interno del Centro Sportivo 

6) Sarà possibile svolgere attività sportiva dalle ore 8,00 alle ore 22,00 previa prenotazione, al fine di 

rispettare la capienza possibile nel rispetto del distanziamento 

7) E’ stata predisposta un’area adeguatamente protetta, dove, in attesa dell’arrivo del personale 

medico, saranno isolati i soggetti che dovessero avere temperatura corporea uguale o superiore a 

37,5° o che nel corso dell’allenamento manifestassero sintomi riconducibili all’infezione da COVID-

19. 

8) Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi, di docce e arredi 

9) Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici, debitamente sanificati secondo necessità 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

10) E’ possibile svolgere attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento minimo di sicurezza 

11) Guanti, mascherine monouso, salviette, fazzoletti, ecc. di uso personale dei praticanti l’attività 

sportiva dovranno essere gettati nell’apposito contenitore 

12) Sarà possibile prenotare mediante l’applicazione Due Palleggi o chiamando il 328 3329713. Per 

garantire l’accesso in momenti diversi è stato modificato l’orario di prenotazione del campo 2 che 

sarà attivo dalle 8,30 

13) L’ora terminerà 10 minuti prima per consentire al personale addetto le operazioni di sanificazione 

delle attrezzature e arredi messi a disposizione dalla Polisportiva prima dell’accesso degli altri 

giocatori 

14) Il pagamento sarà da effettuare prima dell’inizio dell’attività per agevolare lo  

svolgimento dei compiti del personale. Rimane la possibilità di effettuare il pagamento on line con 

carta di credito al momento della prenotazione. 

 

Siamo certi di poter contare sulla vostra comprensione e collaborazione per garantire la 

sicurezza di tutti! 

 

 



 

PROTOCOLLO FIT :  

- Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo.  

- Pulire a fondo il loro materiale di gioco.  

- Lavarsi o disinfettarsi le mani.  

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori. 

-  Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella.  

- Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo.  

- Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game.  

- Non toccarsi il viso con le mani.  

- Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di palle) ed usare racchetta e 

piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario.  

- Usare panchine ai lati opposti.  

- Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta.  

- Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta.  

- Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani.  

- Fare la doccia a casa 
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