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Prima di arrivare   

Si comunica che vi è l’obbligo per ogni utente della rilevazione autonoma della temperatura corporea prima 

di recarsi al campo. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C e/o se sono presenti sintomi 

riconducibili all’influenza occorre informare l’allenatore e restare a casa. 

 

Ingresso al campo 

Per chi arriverà al campo in auto il parcheggio sarà nei terreni esterni al Parco Maffei. Davanti al cancello di 

ingresso sarà realizzata una postazione di triage nella quale tutti i partecipanti saranno tenuti 

all’igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser di igienizzante alcolico messi a disposizione. Vi è inoltre 

l’obbligo di informare immediatamente i responsabili in merito alla presenza di casi sospetti di positività al 

COVID-19 in famiglia o tra le frequentazioni strette. Sarà richiesto necessariamente di controfirmare 

l’allegato Rischio biologico e rischio contagio coronavirus (COVID-19). Gli atleti, prima dell’accesso al sito 

possono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 

37,5°, non viene consentito l’accesso al campo. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. I 

genitori/accompagnatori interessati ad entrare all’interno del Parco Maffei dovranno attenersi alla stessa 

procedura e potranno rimanere solo per la durata dell’allenamento. Si raccomanda la massima puntualità, 

con l’arrivo 15 minuti prima dell’inizio della seduta, come indicato nella tabella, in modo da poter 

effettuare tutta la procedura descritta sopra serenamente. Anche all’uscita è necessario il massimo rispetto 

degli orari per non incontrarsi con i ragazzi del turno successivo.  

 

DIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI – DISTANZA MINIMA 

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale la divisione 

in piccoli gruppi (al massimo di 7 bambini) che svolgeranno l’allenamento in diversi spazi del campo. In ogni 

caso sarà sempre obbligatorio evitare ogni forma di assembramento e mantenere la distanza minima.  

 

PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA – mascherine  

Vi è l’obbligo di indossare la mascherina al momento dell’arrivo, nel modo corretto. Non sarà necessario 

utilizzarla durante l’allenamento, che si svolgerà mantenendo il distanziamento opportuno. Non è richiesto 

l’utilizzo di guanti. 

 

Abbigliamento e struttura 

Gli atleti dovranno arrivare già vestiti da allenamento, quindi con la divisa societaria (maglietta/felpa rossa, 

pantaloncini e calzettoni blu). Solo le scarpe da calcio saranno da portare in una sacca e verranno indossate 

al momento dell’ingresso in campo. Non verranno utilizzate le borracce comuni quindi si consiglia di 

portare la propria, col proprio nome. Non si accederà agli spogliatoi e non sarà possibile fare la doccia. Tutti 

gli spazi e le attrezzature utilizzate verranno sanificate al termine di ogni attività.  


