AMATORI

RUGBY GENOVA

1984

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI
SPAZI NELL’IMPIANTO SPORTIVO IN SANT’OLCESE DA SEGUIRE SEMPRE
E SINO A NUOVE INDICAZIONI.
1.

L’accesso all’impianto sportivo è consentito solamente alle persone la cui funzione sia
collegata all’espletamento dell’attività sportiva e che non possa svolgersi da remoto.

2.

Qualsiasi persona all’interno dell’impianto non coinvolta nella pratica sportiva ma
impegnata a vario titolo in altre funzioni (segreteria, amministrazione, supporto alle squadre,
ecc.) ha l’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza individuali.

3.

Organizzare un sistema di pulizia e sanificazione dei locali aperti

4.

Informare con ogni mezzo ritenuto idoneo (catellonistica, ecc.) gli operatori sportivi e gli
accompagnatori in merito ai comportamenti da rispettare all’interno dell’impianto sportivo,
con particolare riferimento ai sistemi di protezione individuale se non si svolge attività fisica e
all’obbligo di mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 2 metri laterali e
10 metri in senso longitudinale nel momento dello svolgimento dell’attività fisica.

5.

Dirigenti e tecnici dovranno utilizzare sempre, anche durante le sessioni di allenamento, i
dispositivi di protezione individuale.

6.

Interdire l’accesso a tutte le aree dell’impianto a chi non è direttamente impegnato
nell’attività, anche la gradinata adiacente il rettangolo di gioco dovrà restare sempre chiusa e
non fruibile.

7.

Occupare le posizioni strategiche individuate nell’allegato grafico preoccupandosi che
siano presenti i presidi di sanificazione (se dovuti)

8.

Gestire i flussi di persone in entrata ed uscita dall’impianto sportivo onde evitare criticità,
presenziare agli accessi ed assicurarsi che siano chiusi tutti gli accessi di cui è previsto
l’inutilizzo :
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o l’ingresso al centro sportivo, per i soli autorizzati, avverrà dal cancello antistante la
scalinata dove personale autorizzato ritirerà l’autocertificazione allegata,
compilerà il foglio presenze e si accerterà dell’avvenuta sanificazione
o le borse saranno depositate all’esterno degli spogliatoi (che non saranno utilizzabili)
o ogni atleta dovrà disporre di borraccia personale
o l’uscita, per tutti, avverrà dal cancello carrabile, opportunamente presenziato
o genitori ed accompagnatori non potranno accedere al centro sportivo ma solo alle
gradinate per mezzo dell’ingresso pedonale, il cancello adiacente gli spogliatoi
dovrà restare sempre chiuso
9.

Pulire e sanificare gli spazi chiusi utilizzabili da coloro che hanno avuto accesso
all’impianto (servizi igienici) comprese tutte le maniglie delle porte del percorso (incluse quelle
esterne interessate dai normali percorsi interni all’impianto (maniglie di cancelli, lucchetti, ecc)

10.

Sanificare tutta l’attrezzatura utilizzata nell’allenamento, prima e dopo l’uso; qualora
l’uso di palloni o altro fosse alternato tra gli atleti, questi dovranno essere sanificati prima di
trasferirne il possesso. Per queste operazioni di sanificazione dovrà essere utilizzata una
soluzione di alcool etilico al 70% e successiva asciugatura.

11.

La società non fornirà borracce per dissetarsi, ogni atleta dovrà avere la propria borraccia
personale

chiaramente

identificabile

che

non

potrà

essere

ceduta,

neppure

temporaneamente, a nessuno.
12.

SI RICORDA CHE NON E’ POSSIBILE PASSARE IL PALLONE, NE CONDIVIDERE ALCUNA
ATTREZZATURA SE NON PREVIA SANIFICAZIONE, E’ VIETATO OGNI TIPO DI CONTATTO TRA GLI
ATLETI ANCHE DURANTE LE SESSIONI DI ALLENAMENTO.

Sant’Olcese, 25.06.2020
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