SINTESI DEL PROTOCOLLO SANITARIO
PER L’ACCESSO AL CAMPO PER LE
GARE IN ORATORIO
Cologno Monzese, 14 ottobre 2021

Il campo si trova all’interno della struttura oratoriale, ed è delimitato da un apposito
cancello. Per gli accompagnatori, l’accesso in oratorio avverrà da Via Don Pietro
Giudici. A oggi è previsto che tutte le persone debbano registrarsi presso questo
ingresso e verificare il Green Pass (per tutte le persone sopra i 12 anni). Si prega di
evitare assembramenti in prossimità del cancello d’ingresso.
Per tutto il tempo che gli accompagnatori rimarranno all’interno
dell’oratorio dovranno rispettare regole d’igiene vigenti sull’uso delle mascherine
e di divieto di assembramento.
Le persone in distinta (tesserati) accederanno da Via Don Pietro Giudici. Per
agevolare l’ingresso la squadra ospite dovrà esibire il “Modulo
Accoglienza”, scaricabile nella sezione “gestione squadra” del portale CSI,
debitamente compilato. 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.
Per le attività all’aperto non è previsto il Green Pass per gli atleti, sarà invece
obbligatorio per tutti i tesserati non atleti che in distinta accedono al rettangolo di
gioco, lo stesso dovrà essere esibito al momento della rilevazione temperatura,
permettendone la verifica dell’autentificazione.
Un responsabile della Polisportiva permetterà successivamente l’accesso al campo.
Agli spogliatoi potranno accedere 6 atleti in contemporanea, indossando
la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza; un responsabile, per
ciascuna squadra, dovrà vigilare sul corretto rispetto delle regole dei propri atleti.
A fine partita, l’accesso agli spogliatoi dovrà avvenire con le medesime
modalità dell’ingresso. Sarà possibile richiedere la possibilità di utilizzare
le docce, considerando la contemporaneità di 4 atleti, valutando i tempi necessari
e il fatto che gli altri atleti dovranno permanere all’esterno.
Confidiamo che tutti i responsabili si rendano parte attiva al rispetto degli
obblighi vigenti in materia di igiene e salute.

