
REGOLAMENTO ANTI COVID19 

PROCEDURA AFC VALSA  

ACCESSO AGLI IMPIANTI  

1) Sono previs> percorsi per l’accesso e l’uscita all’impianto, con apposita segnalazione 

2) L’entrata all’impianto potrà avvenire previo controllo della temperatura corporea con 
apposito termometro senza contaLo direLo. In caso di temperatura uguale o superiore a 
37,5° NON sarà consen>to l’ingresso. L’ingresso è RISERVATO AI SOLI ATLETI, ISTRUTTORI, 
ALLENATORI, DIRIGENTI UFFICIALI, ACCOMPAGNATORI UFFICIALI 

3) Sarà necessario compilare (  preven>vamente) un’autocer>ficazione e qualora anche 
solo una delle voci presen> risul> posi>va, il soggeLo NON potrà avere accesso 
all’impianto. Senza modulo compilato e inviato prima, NON si accede all’impianto  

4) All’interno dell’impianto gli atle> NON impegna> in allenamento devono indossare la 
mascherina. Anche all’arrivo e fino all’ingresso sul campo di allenamento, gli atle> 
dovranno indossare la mascherina ( obbligatoria dai 6 anni ) 

5) Occorre rispeLare il divieto di assembramento all’interno dell’impianto 

6) Sarà possibile svolgere aZvità spor>va secondo gli orari prefissa> di allenamento, al 
fine di rispeLare la capienza  possibile nel rispeLo del distanziamento 

7) E’ stata predisposta un’area adeguata, dove in aLesa dell’arrivo di personale medico 
qualificato, saranno isola> i soggeZ che dovessero manifestare sintomi come febbre pari 
o superiore a 37,5° o che nel corso dell’allenamento manifes>no sintomi riconducibili 
all’infezione Covid19 

8) Non è consen>to l’u>lizzo degli spogliatoi, delle docce e degli arredi 

9) Sarà consen>to l’u>lizzo dei servizi igienici, che saranno debitamente sanifica> e pulit 



MODALITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
10) Gli allenamen> si svolgeranno esclusivamente presso i campi  

11) L’accompagnatore/ genitore/parente dovrà lasciare l’atleta in prossimità 
dell’ingresso, alla postazione di ricevimento,aLendere il proprio turno e aLendere fino a 
quando non è stata effeLuato la misurazione della temperatura e  preso in consegna 
dallo staff tecnico. L’autocer>ficazione dovrà gia essere stata  COMPILATA e INVIATA  
tramite wa . TUTTI I GIORNI. SENZA AUTOCERTIFICAZIONE NON SI ACCEDE 
ALL’IMPIANTO. L’accompagnatore/ genitore/parente ritornerà a prendere l’atleta al 
termine dell’allenamento presso l’uscita.  

12) Gli orari sono da rispeLare tassa>vamente. E’ opportuno arrivare all’impianto 15 
minu> prima dell’inizio allenamento e ritornare 10 minu> dopo l’orario di termine. 

13) E’ opportuno arrivare all’impianto già ves>> adeguatamente per svolgere l’aZvità 
spor>va ed è assolutamente vietato lasciare in luoghi comuni condivisi con altri , 
indumen> indossa>. Ques> devo essere ripos> in borse o sacche PERSONALI 

14) E’ vietato condividere oggeZ personali quali indumen>, borracce, fazzoleZ, 
cellulari . 

15) E’ consigliato all’atleta avere una borraccia o una boZglieLa personale 

16) Al fine di garan>re il rispeLo del distanziamento minimo di sicurezza, l’aZvità si 
svolgerà all’interno delle area delimitate 

17) Mascherine monouso, guan>,salvieLe, fazzoleZ, boZglieLe plas>ca ecc, tuLo di uso 
personale dei pra>can> l’aZvità, devono essere geLa> negli apposi> contenitori. 

SIAMO CERTI DI POTER CONTARE SULLA   

COLLABORAZIONE  E  COMPRENSIONE DI TUTTI 

SE VOGLIAMO RIPRENDERE LE ATTIVITA’ , QUESTO E’ L’UNICO MODO,  

PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI, NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

Grazie ! 




