
 
          VADEMECUM DI ACCESSO AL PALAZZETTO 
 
 
Per poter accedere agli impianti sportivi e procedere con gli allenamenti, alla prima seduta di 
allenamento sarà INDISPENSABILE portare compilato e firmato il modulo “autocertificazione FIP 
SARS-COV-2”  

 
 
 
 

 Le dichiarazioni fornite nel modulo di autocertificazione che vi è stato inviato rimarranno valide sino a diversa 
comunicazione. 

 
 Il modulo VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.  

Potranno essere tralasciati solo i dati relativi alla visita medica e la scadenza del certificato in quanto li recupereremo dai nostri 
elenchi. 
Per ogni eventualità, alla ripresa delle attività, all’accesso al palazzetto troverete dei moduli in bianco. 
 

 Per accedere agli impianti è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche (quella di stoffa non garantisce idonea 
protezione).  
La mascherina sarà poi tolta durante l’allenamento. 

 
 Occorre accedere agli impianti già cambiati portando con sé, in una busta riconoscibile (borsa, zaino, ecc.), le scarpe da 

utilizzare solo per la pratica sportiva. Gli indumenti andranno riposti sulle panchine e distanziati. 
 

 Accomodarsi all’entrata per indossare le scarpe da allenamento. 
 

 L'ingresso avverrà dall’entrata principale e si uscirà dalla porta di sicurezza posta in fondo al campo, solo dopo aver 
tolto le calzature di allenamento e averle riposte nella busta. 

 
 Ad oggi NON è possibile utilizzare gli spogliatoi se non per andare in bagno in caso di necessità.  

 
 In bagno NON si potrà andare per bere, pertanto bisognerà portarsi da casa (piena) la propria bottiglietta/borraccia. E’ 

bene che la stessa sia facilmente riconoscibile dall’atleta. 
 

 Per nessun motivo sono ammessi genitori/accompagnatori o altre persone che non siano gli atleti all'interno 
dell'impianto sportivo. Si chiede di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita degli impianti, prima, durante e dopo 
le sedute di allenamento. 

 
 All’accesso, ad ogni atleta verrà rilevata la temperatura, se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non verrà 

permesso l’accesso all’impianto.  
Si consiglia pertanto ai genitori di attendere il completamento della procedura. 

 
 Ad ogni allenamento verrà compilato un registro con i presenti. 

Nel registro verranno riportati solo nome e cognome dell’atleta e l’indicazione di presenza. 
Il registro verrà conservato solo per il periodo strettamente necessario (14 giorni) ai fini di consentire un eventuale tracciamento. 

 
 Tra una seduta di allenamento e l’altra, l’impianto verrà areato e si procederà alla disinfezione del materiale utilizzato 

(palloni, panche, ecc.). Per questo motivo ogni seduta di allenamento sarà intervallata da 10 minuti di pausa. Di 
conseguenza gli allenamenti inizieranno 5 minuti dopo l’ora indicata e termineranno 5 minuti prima. I bambini 
dovranno comunque attenersi all’orario indicato per avere il tempo di misurare la temperatura e cambiarsi le scarpe. 

 
 Nel caso di sintomi riconducibili a covid-19 Vi chiediamo di non mandare i Vostri figli all’allenamento. 

 
 Al fine di contattare tempestivamente atleti e famiglie, Vi chiediamo l’iscrizione nei gruppi attivati su Whatsapp. 

 
Confidiamo nella Vostra comprensione e collaborazione in quanto è interesse di tutti riprendere in sicurezza l’attività sportiva. 
 
Il Direttivo Garda Basket 


