Disposizioni in attuazione delle linee guida Ufficio dello Sport Presidenza del
Consiglio inerenti la prevenzione del contagio COVID-19
La SSD Grottammare Calcio, ritenendo fondamentale, per la salute fisica e psichica di ciascun
ragazzo, la ripresa dell’attività sportiva, in ottemperanza al DPCM 17 maggio 2020 ed al protocollo
redatto dalla FIGC in data 10 agosto 2020, in vigore dal 01.09.2020, comunica le seguenti
disposizioni.
TESSERATI:
Ciascun tesserato dovrà’ essere munito di sacca/zaino contenente una borraccia/bottiglia d’acqua
personale, scarpe da utilizzare soltanto per la seduta di allenamento, autocertificazione e valido
certificato medico-sportivo agonistico/non agonistico.
INGRESSO AL CAMPO:
-

accedere all’impianto attraverso l’ingresso contrassegnato “ENTRATA”;
recarsi al punto di accoglienza indossando la mascherina e rispettando la distanza di
sicurezza;
misurazione temperatura con termometro digitale (in caso di temperatura superiore a 37,5
o in presenza di sintomi influenzali sarà vietato l’ingresso al campo);
consegnare l’autocertificazione preventivamente firmata (vedi allegato); in mancanza di tale
autocertificazione NON SI POTRÀ ACCEDERE AL CAMPO;
sanificare le mani e seguire le indicazioni del personale addetto.

ALLENAMENTO:
-

gli atleti impegnati nella seduta di allenamento potranno rimuovere la mascherina;
indossare le scarpe per allenamento e rimuoverle al termine della seduta;
osservare le pause durante l’attività sportiva per il lavaggio delle mani;
bere dalla borraccia/bottiglia personale riponendola poi nella propria sacca/zaino;
l’utilizzo dello spogliatoio, per fare la doccia, sarà consentito soltanto agli atleti non residenti
nel comune di Grottammare;
al termine della seduta gli atleti, seguendo le indicazioni, usciranno dal cancello
contrassegnato “USCITA”;
sanificazione del materiale tecnico da parte degli allenatori alla fine di ogni allenamento.

GENITORE / ACCOMPAGNATORE:
-

l’eventuale ingresso del genitore/accompagnatore sarà consentito soltanto se muniti di
autocertificazione firmata e di mascherina;
sarà consentita la sosta soltanto in area circoscritta e con distanziamento sociale.
per uscire seguire poi le indicazioni fino al cancello contrassegnato “USCITA”, senza creare
assembramento e rispettando la distanza di un metro.

Tali disposizioni potranno essere revocate o subire delle variazioni in base ad eventuali
cambiamenti attuati dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio.
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In considerazione del momento particolare che stiamo vivendo e della tematica così importante
che stiamo affrontando, chiediamo a tutti la massima collaborazione nel cercare di rispettare le
suddette disposizioni in attuazione della normativa vigente, a tutela degli atleti, dei tecnici, degli
operatori e di tutti coloro che accederanno alla struttura.

Al primo allenamento verrà consegnato ad ogni tesserato il presente comunicato che dovrà essere
firmato e riconsegnato alla prima occasione

Il Dirigente Medico
Dott. Gino Orsolini

L’Amministratore
Carlo Mora
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