
 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAVID ORATORIO NEMBRO 
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PROTOCOLLO SOCIETARIO INTERNO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 
VALIDO DAL 26 aprile 2021 

 

1. L’attività sportiva NON si volgerà in zona rossa: in tutti gli altri colori, la David svolgerà solo sedute 
di allenamento.  

2. Non potranno essere utilizzati gli spogliatoi: sarà comunque possibile l’utilizzo dei servizi igienici 
all’interno degli stessi. Verrà comunque messo a disposizione un locale per deposito oggetti 
personali. 

3. All’interno dell’Oratorio di Nembro ci sarà un’area delimitata da transenne chiamata “area David” 
con cartellonistica dedicata.  

4. All’interno dell’"area David” è obbligatorio NON creare assembramenti, l’utilizzo della mascherina 
e mantenendo la distanza di almeno un metro.  

5. All’accesso degli impianti verrà misurata la temperatura corporea da parte degli allenatori. 
L’accesso non sarà consentito se la stessa supererà i 37,5° C.  

6. Non presentarsi se si manifestano sintomi da COVID 19 accertati.  
7. Compilare e consegnare AD OGNI SEDUTA DI ALLENAMENTO l’autocertificazione dell’atleta  

(non sono possibili deroghe e/o eccezioni: in assenza di tale modulo non si potrà entrare). 
8. Durante le sedute, l’accesso all’"area David” sarà consentito solo agli addetti ai lavori e agli atleti 

(l’ingresso nell’oratorio invece regolato dalle disposizioni di quest’ultimo).  
9. Avere il certificato medico di idoneità sportiva  
10. Ogni atleta dovrà avere la sua borraccia/bottiglietta con il proprio nome. 
11. E' severamente vietata la condivisione del materiale personale.  
12. È obbligatoria la disinfezione delle mani con soluzioni certificate presenti in varie parti dell’area 

delimitata. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.  
13. È fatto obbligo all’interno dell’oratorio NON creare assembramenti, l’utilizzo della mascherina e 

mantenere la distanza di almeno un metro.  
14. È obbligatorio, prima di riprendere l’attività sportiva, informare la Società (tramite il 

responsabile delle visite mediche) in caso di problematiche legate al COVID 19 all’interno del 
proprio nucleo famigliare anche perché, nell’eventualità, servirà una visita medica integrativa. 

15. Per qualsiasi problema e/o richiesta bisogna far riferimento alla Società (tramite i vari 
responsabili).   

16. Per l'accesso al campo comunale di Viana e al campo dell'oratorio don Giò di Gavarno, ci atterremmo 
al protocollo di quest'ultimi.    

 

 

 
La Società si riserva di apportare modifiche al presente protocollo in base all’andamento della situazione sanitaria, nonché degli 

eventuali nuovi decreti emanati a livello nazionale e/o regionale. 
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