Spett.le
Genitori/Atleti
Lecco, li 01 Settembre 2020

Oggetto: Protocollo/Regolamento

L'uso della Palestra viene concesso solo per gli atleti, regolarmente tesserati e con la visita medica sportiva
valida e certificato, come da norma sulla tutela sanitaria e co n AUTOCERTIFICAZIONE/LI BERATORIA
(allegato 1) che dovrà essere sott oscritta e dovrà attestare l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi
di contagio, per quanto di loro conoscenza. L'autocertificazione dovrà essere consegnata, al fine dell e
indispensabili valutazioni epidem iologiche al Presidente del Sodalizio o ad altra figura a tal fine nominata.
Ripresa dei corsi di avviamento ali' Atletica.
Durante i mesi di settembre/ottobre si potrà, per i nuovi iscritti/soci partecipare ad un massimo di 2 prove
se mpre presentando l'autocertificazione e rispettando il presente protocollo.
Pe r quanto concerne le manifestazioni programmate, si adotteranno tutte le precauzioni e le disposizioni
che ogn i manifestazione richi ederà e sa rà ga rantita la presenza di un allenatore/dirigent e, per le
manifestazioni dove l'Atleta intende parteci pare si ngolarmente la Società declina ogni responsabilità.
Possono accedere alla Palestra, le seguenti figure, ovviamente previa Autocertificazione e mascherina:
•

President i e/o 1 dirigente per società

•

N.2 addetti alla segret eria delle societ à

•

Ist ruttori

•

Eventuale medico (se di passaggio o chiamato per controllo medico)

Orari

•

Orari per Atleti pa lestra : dal lunedì al ven erdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Uso della Palestra

1. Spogliatoi : è vietato l' uso degli spogliatoi, del le docce. È consentito l' uso dei wc;
2.

Accesso atleti: avverrà per tutti dal cancello pedonale della scuola ,verso la palestra dove
l'istruttore/tecnico/segretario, procederà con il rilevamento della temperatura corporea di
ogni at let a; ed accompagnato re successivamente gli atleti accederanno allo stabile dalla
porta. Ci sarà un registro accessi, dove saranno registrati i nomi degli atleti che accedono
alla stabile. Questo viene fatto per la futura tracciabilità delle persone che hanno avuto
modo di colloca rsi all'interno dello stabile. Al t erm ine dell'allenamento, gli atleti usciranno
dalla porta in pa lestra laterale vicino
Il percorso di uscita dalla palestra/pista conduce al cancello, con sosta per i più piccoli in
area apposita, in attesa dell'arrivo dei genitori al cancello. SI RACCOMANDA LA
PUNTUALITA'
A fine lezione prima del cambio con gli Atleti della pallavolo, la palestra sarà arieggiata e gli
spazi util izzati sa nificati a cura degli istruttori.
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