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NORME COMPORTAMENTALI 

SICUREZZA COVID-19 

Allenamento con attrezzi 
 

Per l’accesso agli allenamenti fare riferimento ai seguenti documenti: 

LG001_linee Guida Atleti 

LG002_linee Guida Genitori 

Per partecipare agli allenamenti deve essere ogni molta compilato e consegnato all’allenatore il modulo 

M003_autodichiarazione atleti 

Per i trasporti fare riferimento alla Procedura operativa 

P003_Uso pulmini di proprietà 

Per l’accesso all’AREA Allenamenti, si devono seguire le norme previste dalla procedura 

P001_Area Allenamento 

C001_Cartello accesso area allenamento  

 

SPECIFICHE PER ALLENAMENTO CON ATTREZZI 

 

GESTIONE TRASPORTO ATTREZZI 

• Gli attrezzi vanno sanificati prima di essere caricati sul mezzo di trasporto (pulmino o auto private 
con più attrezzi) seguendo la seguente procedura: l’atleta appoggia  il materiale personale a terra, l’allenatore 

provvede alla sanificazione mediante appositi prodotti;  

• E’ sempre l’allenatore a distribuire gli attrezzi al momento dell’uscita del mezzo di trasporto 

appoggiandoli a terra e dopo aver sanificato le mani o con l’utilizzo dei guanti.  
 

GESTIONE DEGLI ATTREZZI SUL LUOGO DELL’ALLENAMENTO 

 

•  Una volta arrivati sul luogo dell’allenamento gli attrezzi  verranno distribuiti agli atleti 
dall’allenatore (che li distribuirà previa sanificazione delle mani o con l’utilizzo dei guanti): la distribuzione 

avverrà appoggiando gli attrezzi a terra, dopo di che gli atleti potranno prenderli uno alla volta, rispettando le 

norme di distanziamento (1 metro con mascherina).  

• Finito l’allenamento gli attrezzi verranno appoggiati a terra e nuovamente sanificati dall’allenatore 
che li rimetterà in pulmino previa sanificazione delle mani o con l’ utilizzo dei guanti.  

 

NORME DURANTE L’ALLENAMENTO:  
•  Gli atleti dovranno avere un personale gel igienizzante e la mascherina.  

•  Durante l’allenamento gli atleti dovranno mantenere la distanza di sicurezza e la mascherina dovrà 
essere portata sempre appresso (indossata solo quando avverranno degli scambi comunicativi con 

l’allenatore, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza).  

 

Falcade, 17 novembre  2020 

Il Consiglio dello Sci Club 


