CENTRO SPORTIVO BARCA

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELLA PISTA CICLISMO
Orario di apertura:


mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri.
Gli eventuali spettatori dovranno stare all’esterno della pista (a una distanza superiore a 2 metri da altre
persone)
L’ingresso all’area della pista di ciclismo avviene tramite apposito percorso segnalato con apposita
cartellonistica.
Nelle operazioni di accoglienza verranno indicate le seguenti attività:
 Sarà ricordato alla persona la sanificazione delle mani;
 I ciclisti firmeranno l’autocertificazione;
 Si chiederà ai ciclisti di seguire le norme del protocollo anticontagio che saranno appese e rese note
a chiunque acceda alla pista di ciclismo.

Nella palazzina tennis, dove sono presenti i servizi igienici ed i distributori di bevande e snack, sarà
obbligatorio indossare la mascherina e seguire i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita.
Prima e dopo dell’utilizzo dei distributori automatici e dei servizi igienici si richiede l’igienizzazione delle
mani, tramite apposito dispenser con la soluzione igienizzante.

CENTRO SPORTIVO BARCA

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELLA PISTA MTB ADVENTURE
Orario di apertura:


martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00

Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri.
Gli eventuali spettatori dovranno stare all’esterno della pista (a una distanza superiore a 2 metri da altre
persone)
L’ingresso all’area MTB Adventure avviene tramite apposito percorso segnalato con apposita
cartellonistica.
Nelle operazioni di accoglienza verranno indicate le seguenti attività:
 Sarà ricordato alla persona la sanificazione delle mani;
 I bikers firmeranno l’autocertificazione;
 Si chiederà ai bikers di seguire le norme del protocollo anticontagio che saranno appese e rese note
a chiunque acceda alla pista MTB Adventure.

Nella palazzina tennis, dove sono presenti i servizi igienici ed i distributori di bevande e snack, sarà
obbligatorio indossare la mascherina e seguire i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita.
Prima e dopo dell’utilizzo dei distributori automatici e dei servizi igienici si richiede l’igienizzazione delle
mani, tramite apposito dispenser con la soluzione igienizzante.

