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NORME COMPORTAMENTALI 

SICUREZZA COVID-19 
 

 L’accesso all’area di allenamento SALA DOLOMITI è consentita solamente ad atleti e 

tecnici autorizzati ed eventualmente agli accompagnatori nel caso di atleti minori, purché 

autorizzati ed in numero non superiore a uno per atleta. 

 L’accesso all’area di allenamento da parte degli atleti per l’allenamento è consentito 

solamente a seguito di autodichiarazione anamnestica secondo i protocolli vigenti anche se 

non insorgono variazioni dalla prima dichiarazione . 

 L’accesso all’area di allenamento per i tecnici e gli allenatori è consentito a seguito del 

rispetto di quanto indicato sopra per gli atleti. 

 Ogni persona autorizzata ad accedere all’area di allenamento dovrà effettuare il controllo 

della temperatura prima di partire alla propria abitazione e nel caso di temperatura superiore 

ai 37.5 °C oppure in seguito all’insorgenza di uno dei sintomi indicati nell’autocertificazione, 

NON devono presentarsi presso l’area di allenamento e devono dare immediata 

comunicazione in merito alla propria salute al responsabile degli allenamenti. 

 Il responsabile degli allenamenti prima di far accedere all’area gli atleti, può effettuare un 

controllo della temperatura dell’atleta, 

 Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere all’area di allenamento devono essere muniti di 

apposita mascherina. 

 Gli atleti, nelle fasi preparatorie all’allenamento e post allenamento, devono indossare la 

mascherina e mantenere le distanze di sicurezza (1 metro). 

 Tutte le persone presenti nell’area di allenamento, devono indossare la mascherina e 

mantenere la distanza di sicurezza per tutto il tempo di permanenza. 

 Gli atleti dovranno indossare i guanti durante tutte le fasi e durante tutto il periodo di 

allenamento. 

 Agli atleti è consentito di non indossare la mascherina durante la fase più intensa  di 

allenamento ma dovranno aver cura di mantenere le distanze di sicurezza appropriate 

(2 metri). 

 Vanno evitati tutti gli assembramenti di atleti, allenatori e  tutti gli altri presenti 

 Durante l’arrivo e la partenza dalla zona di allenamento dovranno essere mantenute le 

distanze di sicurezza. 

 All’arrivo deve essere esposto il cartello C001_Cartello accesso area allenamento.  

 

Falcade, 17 settembre  2020 

Il Consiglio dello Sci Club 

 

 


