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NORME CONTENIMENTO COVID 

 

LINEE GUIDA PER I GENITORI 

 
1. Se i ragazzi prima di partire da casa hanno febbre (più di 37,5°C), non si sentono in forma o 

hanno tosse e raffreddore non accompagnateli ad allenamento ed evitate affollamenti con altri 

genitori tutto ciò mette al sicuro voi, loro e i loro compagni.  

 

2. Consegnate ai vostri figli l’autodichiarazione dello Sci Club (nel caso non sia prevista la 

misurazione della temperatura direttamente presso l’area di allenamento) firmata che sarà valida 

per il solo giorno dell’allenamento e  verificate che l’idoneità sportiva sia in regola. 

  

3. Se avete necessità particolari contattate telefonicamente l’allenatore responsabile, se non 

risponde mandate un messaggio, verrete ricontatti non appena possibile.  

 

4. Quanto venite a prendere i ragazzi aspettateli in auto presso il parcheggio senza scendere. Se 

volete scendere rimanete in prossimità dell’auto senza recarvi in pista per evitare inutili 

affollamenti.  

 

5. I ragazzi devono obbligatoriamente indossare la mascherina ad inizio e fine allenamento, è 

fondamentale che ognuno ce l’abbia con sé. Le attrezzature e l’abbigliamento sono personali e 

non possono essere prestate a compagni, quindi è fondamentale che siano completi. Chi risulta 

non adeguatamente equipaggiato non può partecipare agli allenamenti.  

  

6. Ricordate ai vostri figli di lavarsi spesso le mani con sapone, liquido disinfettante, con attenzione. 

Meglio se li fornite di gel igienizzante e fazzoletti di carta.  

 

7. Ricordate che i ragazzi devono essere dotati di borraccia personale o bottiglietta sigillata 

riconoscibile. Dovranno portare ad allenamento la propria attrezzatura e anche in questo caso 

dovrà essere riconoscibile (es. scrivere il nome, personalizzarlo). 

  

8. Durante gli orari di allenamento è severamente vietato ai non autorizzati (genitori, allenatori, 

dirigenti, personale di supporto) accedere ai siti di allenamento.  

 

9. Gli allenatori e il personale di supporto sono stati autorizzati a far rispettare i contenuti dei 

protocolli di sicurezza previsti dalla FISI nazionale anche attraverso richiami e, se necessario, 

allontanamenti dall’ allenamento nel caso di violazioni reiterate, solo così avremo la certezza che 

l’ambiente in cui si allenano i ragazzi sia un ambiente sicuro. 
 

Falcade, 17 novembre 2020 

Il Consiglio dello Sci Club 

 

 


