
  CENTRO SPORTIVO BARCA 

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELLA PALESTRA 
 
Orario di apertura: 

 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 23.00 

 Sabato e domenica a richiesta 
 
Numero massimo di atleti in campo: 8  

Numero massimo di operatori sportivi (responsabili, tecnici, dirigenti etc.): 6 

L’ingresso alla Palestra verrà segnalato con apposita cartellonistica, nello stesso modo verranno segnalate le 
direzioni di transito e l’uscita che sarà nella parte opposta dell’ingresso. 

Non sarà consentito l’ingresso agli spettatori 

Per accedere alla palestra, sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina e solo nel momento d’ingresso 
in campo e dell’inizio dell’attività sportiva non sarà obbligatoria la mascherina ma occorrerà mantenere 
SEMPRE la distanza di sicurezza di 2 metri. Il percorso è indicato con apposita cartellonistica. 

Sarà predisposto un punto di accoglienza all’ingresso, gestito da personale, dirigenti e/o accompagnatori 
dell’Associazione Sportiva assegnataria della Palestra per quel determinato orario e per quella determinata 
squadra o gruppo. 

All’ingresso della palestra, ogni atleta sarà accolto dal personale dell’associazione sportiva per le operazioni 
di accoglienza e di sicurezza anticovid-19. 

Pertanto: 

 Sarà chiesto agli atleti la sanificazione delle mani; 

 Gli atleti dovranno firmare le autocertificazioni che verranno custodite da un responsabile tecnico 

della società sportiva di appartenenza. In caso di minore il genitore sarà invitato ad eseguire le 

medesime operazioni e a firmare l’autocertificazione 

 Dovrà essere predisposto un registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 

ecc.) come previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di 

squadra; 

 Gli atleti attenderanno che il campo venga lasciato completamente libero prima di potervi accedere; 

 Si chiederà all’associazione sportiva di svolgere la propria attività seguendo le norme suggerite dalla 

Federazione a cui sono affiliati. 

 Utilizzo dei dispositivi di protezione prima dell’inizio e immediatamente al termine dell’allenamento 

da parte di tutti. 

 I responsabili della società sportiva (tecnici, dirigenti) dovranno indossare la mascherina e stare 

all’esterno del campo a una distanza superiore a 2 metri da altre persone e a 4 metri dagli atleti 

Gli spogliatoi rimarranno chiusi. Saranno disponibili i bagni, uno femminile/handicap e uno maschile, 
all’ingresso della palestra. 

La Palestra verrà interamente sanificata una volta al giorno ed a ogni cambio di turno tra una società e l’altra 
verranno sanificati, bagni, corrimano, maniglie e comunque le zone più di contatto. 


