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INFORMATIVA PER ATLETI, ISTRUTTORI E DIRIGENTI IN MERITO ALLE NORME DI
COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE ED ALLO SVOLGIMENTO DEGLI
ALLENAMENTI
Con riferimento alle disposizioni inserite nel “Protocollo delle modalità di svolgimento degli
allenamenti nella disciplina della Pallavolo non professionistica” emanato da FIPAV in data 7 Agosto
2020 la. Euroripoli volley A.S.D ha definito il seguente iter da adottare sin dal prossimo 1 settembre,
in occasione della ripresa degli allenamenti per la Stagione Sportiva 2020/21, salvo successive
modifiche che saranno di volta in volta comunicate a cura della Società e/o dei Dirigenti.
✔ In fase di accesso alle strutture atleti ed accompagnatori dovranno indossare adeguati
dispositivi di sicurezza (c.d. mascherina).
La mascherina andrà obbligatoriamente indossata nei momenti in cui non viene svolta attività
fisica, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore ai 6
anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, soggetti
con handicap o patologie tali che rendano la mascherina invalidante.
✔ In occasione del primo raduno di ciascuna squadra gli atleti ed accompagnatori dovranno
presentarsi con 30 minuti di anticipo sull’inizio dell’allenamento al fine di ottenere adeguata
informativa in merito all’uso degli impianti ed all’organizzazione di allenamenti e modalità di
entrata/uscita.
✔ L’accesso alla struttura è riservato ad i soli tesserati con compiti specifici, di seguito elencati
(“Elenco A”) :
● Atleti,
● Allenatori,
● Vice-allenatori
● Delegato/i Covid-19
● Addetto all’Igiene
● Fisioterapista
● Preparatore atletico
● Custode dell’impianto in alternanza con un dirigente
Ad accompagnatori e visitatori NON è consentito l’accesso agli impianti
✔ Ciascun utilizzatore delle strutture dovrà consegnare, al primo accesso, Autocertificazione
che rimarrà valida salvo variazioni. Ciascun soggetto sarà da quel momento tenuto ad automonitorarsi dal punto di vista clinico.
Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta sintomatologia tipica da Covid-19, il soggetto
dovrà ritenersi escluso dalla partecipazione all’allenamento e sarà tenuto a darne tempestiva
notizia al/i Delegato/i alla Vigilanza Covid-19 nominato/i dalla Società per l’attivazione delle
conseguenti procedure.
✔ Ciascun atleta dovrà essere in possesso di regolare certificazione di idoneità agonistica/non
agonistica in corso di validità in assenza della quale non potrà essere ammesso
all’allenamento.
✔ Sarà obbligatorio il controllo della temperatura corporea.
✔ Le presenze giornaliere saranno registrate su apposito registro per rimanere a disposizione
per almeno 14 giorni.
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✔ Non sarà disponibile l’utilizzo degli spogliatoi. Per tale motivo, ciascun atleta dovrà
presentarsi in tenuta da allenamento munito di un paio di scarpe da utilizzare
esclusivamente all’interno della palestra.
✔ L’ingresso e l’uscita dalla palestra si svolgeranno secondo un protocollo specifico delimitato
da segnaletica verticale ed orizzontale che garantisca il distanziamento sociale evitando la
concomitanza di più gruppi ed il conseguente pericolo di assembramento.
✔ Gli allenamenti termineranno con 10 minuti di anticipo rispetto agli orari tempo per tempo
comunicati in maniera da consentire di procedere nelle operazioni di sanificazione di superfici
ed attrezzature tra un gruppo e quello successivo.
✔ I gruppi di allenamento, presenti in palestra, potranno essere formati da un massimo di 20
tesserati (compreso ELENCO A) con possibilità di contatto in linea con quanto consentito da
apposito Dispositivo Normativo Regionale
✔ Gli istruttori e i non atleti dovranno mantenere la mascherina per tutta la durata
dell’allenamento.
✔ Ciascun atleta dovrà utilizzare il proprio materiale personale con divieto tassativo di scambio
con altri soggetti:
● Borraccia
● Asciugamano
● Corda (se richiesta)
● Pallina da tennis (se richiesta)
● Materassino, ecc.
✔ In fase di uscita dalle strutture gli atleti dovranno tornare ad indossare adeguati dispositivi di
sicurezza (c.d. mascherina) ed attendere la registrazione in uscita.
✔ Per qualsiasi necessità e/o comunicazione è possibile fare riferimento :
● Sig. Mazzanti Riccardo
tel. 3357567759
● Sig. Pizzolla Aldo
tel. 3392981702
● Sig. Cellai Marco
tel. 3381302825
● Sig. Masi
Giacomo
tel. 3337731697
Bentornati
________________________________________________________________________
Io
sottoscritto/a
……………………………………,
genitore
dell’atleta
minorenne
……………………………………………, attesto sotto la mia responsabilità di aver ricevuto copia
della presente informativa.
Dichiaro inoltre di aver preso visione della presente informativa e di averne compreso ed accettato
il contenuto.
Data………………………….

Firma …………………………………………

Con la presente autorizzo inoltre Euroripoli volley A.S.D. al trattamento dei miei dati particolari
relativi allo stato di salute ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della Normativa
Nazionale vigente.
Data………………………….

Firma ………………………………………….

