
 
 

PALESTRA NUOVA 
Via Toti n.28 

PRASSI DA SEGUIRE 

IN FUNZIONE 

DEI PROTOCOLLI SPORTIVI 

  



PRASSI DA SEGUIRE (2 fogli da leggere) 
ATTENZIONE TASSATIVO RISPETTARE QUESTI PUNTI QUI SOTTO RIASSUNTI 

ALTRIMENTI NON POTREMO FARVI ALLENARE: 

MASCHERINA (consigliamo di portare sacchettino dove poi riporla) 

ORARI APERTURA CANCELLI/PORTE (salvo vostra comunicazione in gruppo WhatsApp di differente orario) 

TEMPERATURA AL DI SOTTO DEI 37,5 

CAMBIO SCARPE PRIMA DI ENTRARE SUL CAMPO DA GARA 

AUTOCERTIFICAZIONE (ANAMNESE SETTIMANALE da consegnare al primo allenamento di ogni settimana) 

Leggere e seguire attentamente quanto sotto riportato, ovvero tutte le indicazioni che VENGONO A NOI 

IMPOSTE DAI PROTOCOLLI IN ESSERE  
 

ORARI GIORNATA 8.30/17.00 

1) Questi gli orari stabiliti (salvo vostra comunicazione in gruppo WhatsApp di differente orario) 

ORARI TASSATIVI RITROVI DAVANTI A CANCELLO PUBBLICO 

1) ENTRATA PER INIZIO GIORNATA (arrivare indossando mascherina) 

il cancello verrà aperto 10 minuti PRIMA dell’orario indicato di inizio giornata (8.20) 

ATTENZIONE il cancello verrà poi chiuso all’orario indicato come inizio giornata 

2) USCITA FINE GIORNATA (uscire indossando mascherina fino a fuori cancello) 

il cancello verrà aperto 5 minuti DOPO l’orario indicato di fine giornata (17.05) 

ATTENZIONE I GENITORI che vengono a prendere l’Atleta dovranno aspettarlo fuori dal Cancello 

Pubblico e come scritto li faremo uscire 5 minuti dopo l’orario indicato come fine allenamento ed il 

tutto dovrà avvenire in tempi brevi, dopo di che dovremo chiudere nuovamente il cancello. 

ORARI DI RITROVI E DI INIZIO E FINE ALLENAMENTO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI SIA DA COACH CHE DA 

GIOCATORI E GIOCATRICI altrimenti troverete cancello chiuso, (chi entrerà ed uscirà in orari differenti dovrà 

comunicarlo in gruppo WhatsApp di settimana in settimana o di giorno in giorno) 

REGOLE GENITORI 

1) I Genitori, come da ordinanza, non potranno entrare quindi l’Atleta dovrà essere lasciato e ripreso 

TASSATIVAMENTE, da protocollo impostoci dallo Stato, negli orari indicati sopra e al di fuori del 

CANCELLO INGRESSO PUBBLICO rispettando le varie regole di distanziamento che ormai fanno parte 

delle regole che ben tutti conoscete. 

2) Potrà accedere all’impianto solo personale dello STAFF e nostri COLLABORATORI 

3) SE L’ATLETA NON VIENE dovrete avvisare per tempo in apposito gruppo WhatsApp che andremo a 

creare per ogni singola settimana 

REGOLE ATLETI  

INGRESSO (DA INGRESSO PUBBLICO) arrivare con mascherina da indossare rigorosamente fino al momento 

del cambio abbigliamento in tribuna nella propria postazione … La mascherina andrà poi indossata a fine 

allenamento una volta arrivati in tribuna nella propria postazione per cambiarsi e andrà indossata fino 

all'uscita dai cancelli palestra. 



ALL’INGRESSO CI SARA’ POSTAZIONE: gel - temperatura (SOPRA I 37,5 ATLETA VIENE MANDATO A CASA) - 

elenco atleti dove scrivere temperatura - consegna autocertificazioni (senza si torna a casa) 

ZONA TRIBUNA: è una zona molto ampia e verrà utilizzata come postazione individuale per ogni singolo atleta 

a cui verrà assegnato un posto che rimarrà suo per l’intera settimana e dove dovrà tenere il suo zaino e 

materiale di suo uso…  OGNI ATLETA DOVRA’ ESSERE SEDUTO A 2 SEGGIOLINI DI DISTANZA DAL PROPRIO 

COMPAGNO. 

SPOGLIATOI E DOCCIA CHIUSI a causa di normative presenti in ordinanza nazionale, quindi non utilizzabili. 

Per tal motivo consigliamo di avere in borsa un buon asciugamano e cambio t-shirt così da non uscire bagnati. 

TENIAMO SOTTOLINEARE che anche in questo caso non dipende ne da Comune, ne da CBC, ma è parte del 

protocollo sportivo attualmente in vigore a livello statale e a cui noi dobbiamo attenerci rigidamente. 

IN TRIBUNA TASSATIVO: cambio scarpe ed abbigliamento per ogni singolo Atleta (meglio arrivare già col 

giusto abbigliamento ed avere nello zaino il cambio per fine giornata e le scarpe da utilizzare esclusivamente 

in campo essendoci un prezioso parquet che non vorremmo rovinare). 

RITIRARE TUTTO IN PROPRIA BORSA (CON SCRITTO NOME) DA LASCIARE NELLA POSTAZIONE IN TRIBUNA 

CONSIGLIAMO DI AVERE CON SE’ ANCHE APPOSITA BUSTINA DOVE RIPORRE LA MASCHERINA 

NO SCAMBIO DI: INDUMENTI - CANOTTE - BORRACCE - BOTTIGLIETTE – ASCIUGAMANI tra Atleti in tribuna e 

successivamente in campo e7o durante la giornata. 

IN CAMPO NON VANNO USATE LE SCARPE CON CUI SI ARRIVA ALLA PALESTRA altrimenti non potremo far 

giocare l’Atleta in campo 

 

REGOLE BAGNI WC 

1) Prima di entrare UTILIZZARE GEL MANI che sarà posizionato nell’atrio WC 

2) Quando avete finito dovrete utilizzare SPRAY E ROTOLONE CARTA per pulire tavoletta WC e eventuali 

punti da Voi sporcati… LA CARTA UTILIZZATA PER LA PULIZIA ANDRA’ POI BUTTATA IN APPOSITO 

CESTINO ROSSO presente nel bagno… NON GETTARLA NEL WC altrimenti si intasa lo scarico 

3) PER I PIU’ PICCINO SARA’ OVVIAMENTE NOSTRA CURA AIUTARLI 

4) Usare GEL MANI in uscita dal bagno 

 

FINALMENTE CI SIAMO…   ci scusiamo per eventuali errori ortografici o di battitura nel testo!. 

 

 

 

 

 

 


