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Nova Milanese.   03 - Giugno – 2020 

 

AUTONOMA REGOLAMENTAZIONE 

PER L’ACCESSO, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
E L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA PER L’ATLETICA 

DEL CENTRO SPORTIVO 

 
ASD LA FENICE, con l’intento di rendere sostenibile l’attività 
presso il Centro Sportivo e mantenere un atteggiamento 
preventivo per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID 19”, emana il seguente regolamento. 
 

A – ACCESSO AL CAMPO 

- L’acceso al campo è limitato agli iscritti per la seduta di 
allenamento e tecnici 

- Allo scopo di limitare il numero di persone 
contemporaneamente presenti è richiesto a tutti il rispetto 
degli orari di pertinenza 

- Non è consentito l’accesso di pubblico o accompagnatori 

- L’accesso al campo deve avvenire dal cancello carraio 
posto in prossimità della pista di atletica 

- L’entrata è pedonale o per le biciclette che devono 
essere riposte negli appositi spazi 

- Le aree di accesso e del deposito borse devono essere 
lasciate libere al transito  

- Il cancello deve restare chiuso  

- In tema di prevenzione, vi raccomandiamo di accedere al 
campo in buone condizioni fisiche 

- Nel dubbio, è buona prassi di provarvi la temperatura 
corporea sempre prima di uscire di casa per recarvi al 
campo. Se la temperatura dovesse essere superiore ai 
37.2 °C vi chiediamo di restare a casa e di avvisare il 
vostro Medico curante e il vostro Referente. 
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- La misurazione della temperatura corporea è una buona 
prassi da adottare in ogni situazione nella quale si entra 
in contatto con altre persone 

 

B – UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

- Gli spogliatoi non sono disponibili pertanto gli atleti 
devono presentarsi abbigliati per l’attività 

- L’utilizzo del box è limitato a deposito materiali 

- I servizi igienici da utilizzare sono quelli degli spogliatoi 
sotto la tribuna che sono chiusi a chiave 

- I tecnici metteranno a disposizione la chiave a seguito di 
richiesta dell’atleta che dovrà poi richiudere e riporre la 
chiave 

- Ogni atleta dovrà essere autonomamente dotato di carta 
igienica, guanti, detergente per le proprie necessità 

- Guanti e stracci dovranno essere gettati nell’apposito 
recipiente posto presso l’ingresso 

 

C – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

- Gli atleti dovranno riporre eventuali capi di abbigliamento 
non utilizzati nella propria borsa / zaino 

- I diversi gruppi dovranno lavorare in modo distanziato tra 
loro e rispettare il loro orario di presenza 

- Durante l’attività è richiesto un distanziamento di metri 2 
tra un atleta e l’altro 

- Nelle fasi di attività intensiva non è richiesto di indossare 
la mascherina protettiva  

- Eventuali attrezzi dovranno essere sanitizzati prima 
dell’utilizzo ed al passaggio tra un atleta all’altro (es.: 
palle mediche) 

- I materassini utilizzati dovranno essere quelli in dotazione 
individuale o propri 
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- E’ demandata ai tecnici referenti dei diversi gruppi la 
vigilanza sul rispetto delle regole e la possibilità di 
allontanare coloro che non rispettino questo regolamento 

 

C – FINE ALLENAMENTO 

- Al termine dell’allenamento gli attrezzi utilizzati devono 
essere ripuliti, sanitizzati e riposti nelle zone di pertinenza 

- Terminata l’attività l’atleta deve prelevare il proprio 
materiale e lasciare l’area di allenamento 

- Al termine dell’allenamento l’atleta minore attenderà 
l’accompagnatore all’interno dell’area di allenamento 

- Gli accompagnatori devono attendere in area esterna 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE 

    

 

Angelo Sergio Dian 

Presidente ASD LA FENICE 

 

 


