PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19
ALLENAMENTI AL PALAINDOOR ANCONA
STAGIONE 2021-2022
1. L'ingresso all’impianto è consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati con società
affiliate FIDAL o autorizzati dalla direzione all’ingresso nell’impianto.
2. Tutti coloro che accedono all'impianto, oltre rilasciare i dati per il tracciamento tramite
l’autodichiarazione COVID-19, devono essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19
a. Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione del vaccino;
b. La guarigione dall’infezione
c. L’effettuazione di un test con risultato negativo al virus sars-cov-2.
oppure esserne esclusi per età dalla campagna vaccinale o sulla base di idonea certificazione medica
3. Le Società potranno fare richiesta di utilizzo per i loro tesserati programmando con il Comitato Fidal
Marche giorni, orari e numero massimo di presenze in relazione alla capienza massima consentita
4. Tutti coloro che desiderano utilizzare l’impianto (singoli tesserati e società), pertanto, devono
effettuare di volta in volta la prenotazione dell’ingresso via mail a segreteria@fidalmarche.com entro le
ore 12 del giorno precedente la sessione di allenamento. Le prenotazioni saranno accettate in ordine di
data/ora di arrivo della richiesta entro il limite massimo di presenze permesse nell’impianto o
concordate.
5. Il CR Fidal Marche si riserva il diritto di effettuare la rilevazione della temperatura corporea all’atto
dell’accesso all’impianto, non consentendo l’ingresso a chiunque abbia temperatura corporea superiore
a 37,5°.
6. Tutti coloro che accedono all'impianto devono indossare la mascherina (non accettate quelle con
valvola) e mantenerla indossata per tutta la permanenza nell’impianto, ad eccezione degli atleti nella
fase di allenamento, e rispettare in ogni momento il distanziamento minimo di un metro tra loro.
7. Tutti coloro che accedono all'impianto dovranno, al momento dell'ingresso, igienizzarsi le mani con il
disinfettante messo a disposizione. Si raccomanda di ripetere la disinfezione più volte durante la seduta
di allenamento.
8. Per gli spostamenti all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi indicati dalla apposita
segnaletica.
9. I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante tutta la
permanenza all’interno dell’impianto
10. Nell’ipotesi che tra i presenti all’interno dell’impianto si manifestasse l’insorgenza di sintomi
riconducibili a COVID-19, i soggetti colpiti, a cura delle società e/o del personale a disposizione,
andranno temporaneamente ricoverati nel locale appositamente adibito collocato al piano zero
11. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da allenamento. L’uso degli spogliatoi e delle
docce non è consentito. È comunque garantito l’accesso ai servizi igienici posti sulle tribune
12. Gli oggetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa. È vietato lo scambio di oggetti
personali. Le borse vanno portate con sé in pista e posizionate nell’area a ciò predisposta a distanza di
almeno 1 metro l’una dall’altra. Le borse vanno recuperate dai proprietari immediatamente dopo la
sessione di allenamento
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13. Le attrezzature sportive utilizzate devono essere igienizzate da parte dell’utilizzatore al termine
dell’utilizzo (si consiglia comunque una igienizzazione anche prima dell’utilizzo). Si consiglia l'uso di
attrezzi personali. In caso non sia possibile l'uso di attrezzi personali, gli attrezzi dovranno essere
igienizzati ad ogni cambio di atleta che li utilizza .
14. Eventuali fazzoletti e/o tovaglioli di carta, mascherine, ecc, vanno gettati negli appositi cestini
15. Al personale di gestione dell’impianto è riconosciuta la facoltà di allontanare dall’impianto quanti
irrispettosi del regolamento
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