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PROTOCOLLO SOCIETARIO INTERNO  

PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

VALIDO DAL 09/09/2021 

 

1. All’interno dell’Oratorio ci sarà un’area delimitata da transenne chiamata “area David” con cartellonistica dedicata.  
2. 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. 
3. Non presentarsi se si manifestano sintomi da COVID 19 accertati. 
4. 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): si può sostare sugli spalti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
e sempre muniti di mascherina. Si invitano le squadre ospiti a limitare l’arrivo di accompagnatori nel limite del possibile.  
5. È fatto obbligo all’interno dell’"area David”, nonché dell'Oratorio, NON creare assembramenti.  
6. All’interno dell’"area David” è obbligatorio l’utilizzo della mascherina tranne durante le fasi di allenamento/gioco. 
7. È fatto obbligo avere il certificato medico di idoneità sportiva. 
8. E' severamente vietata la condivisione del materiale personale.  
9. Ogni atleta dovrà avere la sua borraccia/bottiglietta con il proprio nome. 
10. In panchina bisognerà indossare la mascherina e non condividere l'abbigliamento personale.   
11 Non sarà consentito il 3° tempo, dopo ogni partita. 
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 obbligatorio, prima di riprendere l’attività sportiva, informare la Società (tramite il responsabile delle visite mediche) in 
caso di problematiche legate al COVID 19: nell’eventualità, servirà una visita medica integrativa. 
14. Per qualsiasi problema e/o richiesta bisogna far riferimento alla Società (tramite gli allenatori e/o responsabili).   
15. 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. I futuri protocolli aggiornati verranno pubblicati sul nostro sito 
www.asddavid.com. Vi invitiamo a visionarlo.  

 
REGOLAMENTO ACCESSO SPOGLIATOI 

 
1. L’arrivo delle squadre ospiti dovrà avvenire almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. 
2. Negli spogliatoi si accede obbligatoriamente con la mascherina che potrà essere tolta solo durante la doccia, mantenendo 

la distanza interpersonale di 1 metro. 
3. Non potranno accedere agli spogliatoi i genitori e gli accompagnatori non presenti sulla distinta.  
4. Sarà disponibile uno spogliatoio per squadra per il cambio indumenti. 
5. I responsabili di squadra dovranno vigilare i propri atleti per il rispetto delle regole. 
6. *per la società ospitante: ogni spogliatoio dovrà essere pulito e sanificato con pompa e prodotti a disposizione.  
7. Si invitano tutti gli atleti e velocizzare le pratiche di spogliatoio, così da evitare assembramenti e dare la possibilità del 

cambio turno con altre squadre. 
8. È vietato consumare cibo negli spogliatoi. 
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