AVVERTENZE
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, CENTRO SPORTIVO S. PERTINI
CORNAREDO.
1.1.NORME
NORMEDIDICARATTERE
CARATTEREGENERALE
GENERALE
L’accesso al Centro Sportivo è disciplinato dalle seguenti norme e comporta la piena e completa accettazione del
presente protocollo, che ha validità dal 25.05.2020 al 31.07.2020 salvo eventuali future modifiche previste dai
DPCM.
I visitatori occasionali ed accompagnatori possono utilizzare e/o sostare solo nelle parti comuni a verde del Centro
Sportivo. È in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.
È severamente vietato l’utilizzo del Parco giochi per i bambini e di ogni altra struttura ludica posta all’interno del
Centro Sportivo.
È severamente vietato toccare ed utilizzare arredi o manufatti di qualsiasi genere: maniglie, cancelli, panchine, pali
della luce, cestini dei rifiuti, etc.
È severamente vietato gettare mascherine, guanti e fazzoletti nei cestini dislocati all’interno del Centro Sportivo.
È obbligatorio sottoporsi al rilevamento della temperatura da parte del personale addetto.
È severamente vietato l’accesso al Centro Sportivo a chi negli ultimi 14 gg. abbia avuto contatti con soggetti positivi
al Covid-19 o provenga da zone a rischio ai sensi del DL n 6 del 23 febbraio 2020 articolo 1 lett. h e comunque ai
soggetti in quarantena.
Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici.
È SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO A QUALSIASI IMPIANTO O STRUTTURA SPORTIVA AI NON ATLETI.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Gli utenti dovranno indossare durante tutto il tempo di permanenza all’interno del Centro Sportivo la mascherina di
protezione e/o equivalenti, come previsto dalla delibera della Regione Lombardia del 17.05.2020.
Va in ogni caso mantenuta la distanza sociale di 2 mt.

3. IGIENE DELLE MANI
Per gli tutti gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prime e dopo l‘accesso al Centro Sportivo.

4. INGRESSO E USCITA
È fatto obbligo di rispettare i percorsi di accesso ed uscita segnalati all’interno del Centro Sportivo.

5. NORME IN CASO DI INOSSERVANZA DEL PROTOCOLLO
È fatto obbligo al testimone presente all’accaduto di osservare la sotto indicata procedura:
1. Ammonire il trasgressore inosservante della norma (indosso mascherina, divieto assembramento, utilizzo
non autorizzato di strutture, etc.)
2. Segnalare immediatamente al personale preposto e/o presso la Segreteria l’eventuale inosservanza della
norma.
3. In caso di grave inadempienza, chiamare immediatamente le forze dell’ordine. (112, Polizia Locale

02.9362002, etc.)

UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
L’accesso alle strutture sportive è consentito ai soci, solo previa prenotazione presso la Segreteria 02.93780239-.
L’affitto dell’impianto sportivo comporta l’accettazione dei seguenti punti:

6. IMPIANTI SPORTIVI DOVE SI SVOLGE ATTIVITA’ FISICA
All’interno delle strutture dove si svolge attività fisica, deve essere mantenuta la distanza minima tra le teste delle
persone di almeno 2mt.
È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI)-.
È fatto divieto di condividere i propri effetti personali.
È fatto divieto di scambio di attrezzature sportive, bottiglie, borracce, asciugamani ecc. quant’altro di proprio
personale utilizzo ivi compresi palloni, racchette e palline da tennis, pettorine ecc.

7. UTILIZZO SPOGLIATOI
NON È CONSENTITO UTILIZZARE LE DOCCE
È consigliato agli utenti di arrivare già vestiti adeguatamente all’attività che si andrà a svolgere.
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito per il tempo strettamente necessario, rispettando le distanze di sicurezza e
muniti di mascherine correttamente indossate. Tutti gli indumenti dovranno essere riposti nella propria borsa
personale e portati presso l’area di pratica.
L’atleta dovrà essere munito di buste sigillabili per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti (mascherine, guanti,
fazzoletti) che andranno conferiti nei contenitori posti presso la Segreteria.

