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POLISPORTIVA BIBBIANESE

INFORMATIVA GENERALE

Vengono qui di sèguito indicate le informazioni principali per gli Operatori Sportivi (Tecnici, Atleti).

. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza difébbre (oltre 37,5 "C) o altri

sintomi influenzali ed è indicato contattare in tali casi il proprio medico di medicina

generale;

. È obbligatorio comunicare eventuali contatti con persone positive alvirus avuti nei L4

giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le dlsposizioni

dell'autorità sanitaria;

. È obbligatorio awisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore

del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo

influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della

prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

. Adottare le misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante

l'espletamento della prestazione:

a) Mantenere la distanza di sicurezza;

b) Rispettare il divieto di assembramento;
c) Osservare le regole di igiene delle mani;

d) Utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione lndividuale (DPl) laddove indicati.
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Ciao

Se vieni da noi devi conoscere bene quali sono le regole da

seguire imposte dal "corona virus" e dal nostro protocollo

di valutazione del rischio biologico redatto in data

0410e12020

Entra chi

indossa !a mascherina

a rriva pu ntua le a ll'ora rio previsto

ha nello zaino le scarpe da gioco, il gel, l'acqua da

bere, le salviettine igieniche, una busta per contenere

i fazzoletti e le salviettine utilizzate, una maglietta o

felpa di ricambio, una salvietta per detergere il sudore.

E nel elenco di chi può entrare

Ha icapelli raccolti

Ha l'autodichiarazione "no covid"

Ha meno di 37,5' di temperatura corporea

Si igienizza !e mani prima di accedere al campo
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'Chi entra deve sapere che

o All'interno si mantiene la distanza di L,8mt. tra le persone

o La mascherina si può togliere solo durante la fase di

allenamento sul campo.

o Per andare in bagno devi chiedere al allenatore e indossare

la mascherina

. Non si consumano cibi

o Ci si deve igienizzare le mani più volte nel corso

dell'a llena mento
o Alla fine dell'allenamento si deve uscire il più rapidamente

possibile indossando la mascherina

Gli spogliatoi e le docce, al momento restano chiusi, quando e se

verranno aulorizzate il loro accesso ed uso dovrà essere

rigorosamente conforme a quanto esposto sulla porta degli stessi

P.S. saremo antipatici con chi non rispetterà le regole del

protocollo.

(il direttivo)

Nome Atleta

Letto e sottoscritto

moggiorenne.

dal genitore o chi ne fa le veci o otleto


