
REGOLAMENTO CALCETTO/BASKET 

                           POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D.  

 
 

1) Dal 18 luglio anche in Emilia Romagna è possibile praticare sport di contatto, quindi è possibile 

affittare i campi da calcetto e da basket 

2) E’ necessaria la prenotazione mediante l’applicazione Due palleggi o chiamando il 328 3329713 

oppure il 3346192526, al fine di rispettare la capienza possibile. 

3) 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. 

4) Sarà necessario compilare un’autocertificazione (in caso di minori occorre la firma del genitore) e 

qualora anche una sola delle voci presenti risulti positiva, il soggetto non potrà avere accesso 

all’impianto. 

5) Il pagamento sarà da effettuare all’arrivo 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 

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

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

8) E’ consigliato arrivare nel sito già vestiti adeguatamente all’attività sportiva, ed è vietato lasciare in 

luoghi condivisi con altri, gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma devono essere riposti in 

zaini o borse personali. 

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

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

giocatori 

10)   All’interno del Centro Sportivo gli atleti non impegnati nell’attività sportiva devono indossare la 

mascherina o rispettare il distanziamento 

11)   Per le pratiche sportive svolte al di fuori di eventi organizzati da non iscritti a società sportive, 

nell’esercizio della propria responsabilità personale e a tutela della propria salute, i non tesserati sono 

invitati ad attenersi alle disposizioni dei protocolli, reperibili sui siti delle rispettive federazioni e sul 

sito del Coni https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 

 

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

sicurezza di tutti! 


