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Gestione allenamenti 
Prima dell’allenamento: 

 Arrivare nel sito nell’orario comunicato, indossando la mascherina. Sarà vietato l’accesso a chi non indossa la mascherina 
 I bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare 
 entrare nel sito utilizzando la identificata come ingresso 
 disinfettarsi le mani 
 Mettersi in fila nella zona di misurazione temperatura rispettando le distanze di attesa, se questa procedura non fosse 

prevista consegnare l’auto certificazione. 
 il nome degli atleti presenti verrà riportato nel registro presenze che va conservato 14 giorni 
 L’atleta deve arrivare con l’idoneo abbigliamento 
 È obbligatorio indossare la mascherina qualsiasi momento, eccezione del momento in cui si svolge l’attività 
 L’atleta deve mettere tutti i beni personali in ordine nella propria borsa 
 Prendere la bottiglietta di acqua, i fazzoletti e di materiale necessario per l’allenamento e portarli a bordo campo 

d’allenamento 
 Pprima dell’allenamento disinfettarsi nuovamente le mani 

 
Durante l’allenamento: 

 Mantenere le distanze consentite sia durante l’allenamento e che quando ci si avvicina all’operatore sportivo 
 Prendere la bottiglietta di acqua, i fazzoletti e di materiale necessario per l’allenamento e portarli a bordo campo 

d’allenamento 
 Se necessario andare in bagno, chiedere il consenso all’operatore sportivo che ha il compito di evitare assembramenti 
 Se l’atleta lamenta, durante l’allenamento, dei sintomi febbrili anche lievi, seguire il protocollo 

 
Finito l’allenamento: 

 Provvedere a riporre l’eventuale mascherina usata ad allenamento rispettando le norme igieniche 
 Provvedere a cambiarsi la propria area 
 Provvedere a pulire con apposito disinfettante tutti gli attrezzi utilizzati nell’allenamento 
 Gli atleti di età inferiore ai 14 anni vanno accompagnati all’uscita dall’operatore sportivo che provvederà a verificare la 

presenza del genitore 
 Evitare di far entrare i genitori nel sito a fine allenamento 

 
Falcade, 17 novembre 2020 

Il Consiglio dello Sci Club 
 

 


