NORME DI ACCESSO E COMPORTAMENTO IMPIANTO DI ATLETICA
CENTRO SPORTIVO DI VIA XXV APRILE – CARATE BRIANZA

Norme generali

•

•

•
•
•
•

L’accesso alla pista è consentito ai soli tecnici ed atleti, previa misurazione (tramite
termometro a infrarossi) della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°C e solo
in assenza di sintomi quali a titolo di esempio tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto.
Per gli atleti frequentanti i corsi di avviamento all’atletica leggera, l’accesso al campo è
consentito negli orari in cui sono previsti i corsi stessi; non è consentito intrattenersi presso
l’impianto fuori da tale orario.
L’elenco delle presenze al campo sarà registrato quotidianamente su un opportuno registro e
conservato per 15 giorni.
Tutti gli utenti che accedono all’impianto dovranno essere dotati di mascherina, che potrà
essere non utilizzata durante la pratica sportiva.
Prima e dopo aver utilizzato attrezzi condivisi, gli atleti dovranno disinfettare le mani con il
gel igienizzante. Gli stessi attrezzi saranno igienizzati a fine attività.
All’interno dell’impianto gli utenti si impegnano a seguire tutte le norme governative volte a
prevenire e contrastare la diffusione di Covid-19. In particolare è obbligatorio:
-

•
•
•

all’ingresso e all’uscita dal campo sportivo igienizzare le mani con l’apposito gel
disinfettante messo a disposizione dalla società;
disporre le borse ad adeguata distanza una dall’altra;
avere una borraccia e un asciugamano personali;
rispettare la composizione dei gruppi definita dagli istruttori e, all’interno degli stessi
gruppi, mantenere un’adeguata distanza con i compagni
durante la corsa e gli esercizi in movimento adeguare la distanza secondo quanto
proposto nel “disciplinare FIDAL per l’accesso e le modalità di svolgimento delle
attività di allenamento negli impianti di atletica leggera”

Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce
Guanti, mascherine, fazzoletti e tutti i rifiuti devono essere sempre gettati negli appositi
contenitori
E’ fatto divieto di sputare a terra

Fino a quando saranno in vigore le presenti norme, al personale di gestione dell’impianto e ai
responsabili della scrivente Associazione è riconosciuta la facoltà di allontanare immediatamente
dall’impianto chiunque non rispetti il presente regolamento.

Il sottoscritto______________________________________ atleta della ASD DAINI Carate Brianza
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n 4445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara

Di aver letto il presente regolamento e s’impegna a rispettarlo in ogni sua parte, sollevando l’ASD
DAINI CARATE BRIANZA da ogni responsabilità civile e penale derivante da mancato rispetto
delle suddette norme;

dichiara inoltre

per quanto di propria conoscenza
-

di non essere stato affetto da COVID 19

-

di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie

di non essere stato esposto a casi accertati, probabili o sospetti di COVID 19 negli ultimi 14
giorni.

Luogo e data

Firma

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 de Decreto Legislativo 30 Giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(regolamento UE 2016/679)
Luogo e data…………………………………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………………………………………

Presa visione della presente informativa, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati
personali del figlio/a minore.
Luogo e data………………………………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………………

