SINTESI DEL PROTOCOLLO SANITARIO ACCESSO ALLA
PALESTRA PER SVOLGERE ALLENAMENTI E GARE
Cologno Monzese, 11 ottobre 2021

PROCEDURE ORGANIZZATIVE PRE GARA
È obbligatoria la rilevazione della temperatura di tutti i tesserati ammessi all’incontro (atleti e dirigenti).
La squadra ospite dovrà esibire il “Modulo Accoglienza”, scaricabile nella sezione “gestione squadra” del portale CSI,
debitamente compilato (nominativi dei tesserati ammessi e numeri telefonici di reperibilità). Tale lista sarà consegnata
al nostro responsabile che verificherà oltre alla temperatura l’effettivo accesso del soggetto, archiviandola quale
registro presenze per ottemperare all’obbligo vigente.
Il Green Pass è OBBLIGATORIO per tutti i tesserati dalla data del compimento del 12° anno di età. Sono esentati dal
Green Pass coloro che rientrano nelle casistiche stabilite dal decreto ministeriale.
Il Green Pass è OBBLIGATORIO per tutti i tesserati non atleti che accedono all’impianto sportivo. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo saranno soggetti all’obbligo di Green Pass le seguenti figure: Allenatori, Istruttori,
Tecnici, Dirigenti, Volontari, Collaboratori sportivi, Arbitri di società, Arbitri ufficiali, ecc.
A queste figure, in assenza di Green Pass, sarà impedito l’accesso all’impianto sportivo.
Spetta alla società ospitante la verifica delle formalità pre-gara (rilevazione temperatura, tenuta del registro presenze,
controllo Green Pass).
Non è più prevista, né può essere pretesa, la consegna del modulo di autodichiarazione COVID per i tesserati impegnati
durante la competizione sportiva.

PUBBLICO
Il pubblico è ammesso all’interno degli impianti sportivi, siano essi all’aperto o al chiuso, nel rispetto di quanto previsto
dalle normative vigenti ovvero:
Il pubblico è ammesso solo e soltanto in occasione di competizioni ufficiali promosse dall’ente di riferimento. Sono
pertanto escluse le sessioni di allenamento.
Dovrà essere garantito per tutti i presenti regolare posto a sedere.
Dovranno essere riportati i nominativi dei presenti corredati da numero telefonico di reperibilità su apposito registro
presenze.
Il pubblico dovrà sempre essere dotato di Green Pass e munito della c.d. “mascherina” e mantenuto il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. In difetto deve essere impedito l’accesso all’impianto sportivo. La capienza massima
degli impianti sportivi al chiuso e all’aperto è stabilita dai decreti ministeriali vigenti.
Per quanto riguarda le palestre utilizzate dalla Polisportiva San Marco, questa è la capienza massima (posti a sedere):
•
•
•

Palestra di via Petrarca n° 20 posti
Palestra di via Levi n° 25 posti
Palestra di Oratorio San Luigi n° 30 posti

SPOGLIATOI
In occasione di ogni gara indetta ed organizzata dal Centro Sportivo Italiano e ospitata da un sodalizio sportivo, si
ribadisce la necessità assoluta di approntare gli spogliatoi a disposizione delle squadre.
Gli spogliatoi devono rispettare le consuete misure di igiene e quanto previsto dai Protocolli vigenti.

Non è previsto, l’utilizzo delle docce, nelle palestre utilizzate dalla Polisportiva San Marco
Confermiamo pertanto che, in occasione di ogni gara di competizione ufficiale promossa dal Centro Sportivo Italiano
è obbligatorio che le società ospitanti forniscano alle squadre avversarie locali idonei adibiti alle formalità pre e post
gara, legate alla competizione sportiva.
Nell’ottica della fattiva collaborazione si consiglia a tutte le società ospitanti di contattare, con congruo anticipo
rispetto a ciascuna gara in calendario, i sodalizi avversari e presentare per dovere di ospitalità la propria situazione
logistica.
Confermiamo inoltre che a norma dei regolamenti sportivi vigenti non è ammesso il rifiuto alla disputa dell’incontro
per “mancanza del servizio docce”. Le società che, per tale motivo, dovessero rifiutarsi di disputare l’incontro verranno
trattate come rinunciatarie e con la conseguente applicazione delle norme di giustizia sportiva previste dai vigenti
regolamenti.

Confidiamo che tutti i responsabili si rendano parte attiva al rispetto degli obblighi vigenti
in materia di igiene e salute.

