A.S.D. SANNITI CALCIO CAMPOBASSO

Nel rispetto delle Linee Guida elaborate dalla FIGC e finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19,
l’ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO ha redatto il presente regolamento.
Ogni persona avrà la responsabilità di prevenire la diffusione del Covid-19.
Il lavarsi le mani spesso, l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, il contingentamento dei gruppi di persone nei
luoghi ammessi, l’isolamento in presenza dei sintomi da Covid-19, costituiscono i mezzi più efficaci per prevenire la
diffusione del virus.
AZIONI DI PREVENZIONE
§ Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di alcol, oppure con acqua e sapone (per più di 20 secondi);
§ Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro durante gli intervalli dalle attività sportive, non toccarsi occhi,
naso e bocca;
§ Uso della mascherina FFP2, in particolare al chiuso o in ambienti affollati;
§ Restare a casa se non ci si sente bene o si ha la febbre, la tosse o si fa fatica a respirare; contattando immediatamente il
proprio medico curante;
§ Se non ci sente bene dopo aver effettuato un allenamento avvisare subito anche l’allenatore.
REGOLE DI ACCESSO PER ATLETI E STAFF TECNICO
§ L’accesso nella struttura sportiva e nei campi è ammesso ai soli atleti e allo staff tecnico. Non è ammesso l’ingresso in orari
differenti da quelli prestabiliti dal programma redatto dalla organizzazione;
§ L’accesso in campo è ammesso solo agli atleti in possesso di certificato medico agonistico/non agonistico in corso di
validità. Gli allenatori sono autorizzati a non ammettere in campo i ragazzi privi di certificazione.
§ Con temperatura corporea superiore a 37,5°C non è ammesso l’accesso;
REGOLE ULTERIORI DI PREVENZIONE
§ Non è permesso effettuare lo scambio di oggetti personali durante l’attività fisica quali bicchieri, casacche da allenamento e
borracce.
§ Utilizzare borracce personali indicanti il nome o bottiglie monouso e provvedere a igienizzare gli stessi ogni volta che sia
terminata una seduta di allenamento;
§ Non sputare in terra, non appoggiarsi a recinzioni e staccionate; gettare in appositi contenitori, opportunamente predisposti,
i fazzoletti di carta o altri materiali usati per lo svolgimento dell’attività fisica;
§ Al termine dell’allenamento lavare/disinfettare le mani;
§ Gli allenatori vigilano sulla osservanza di questo protocollo e possono autorizzare l’espulsione dal campo dei trasgressori;
§ Evitare assembramenti di persone all’interno ed esterno delle strutture.
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