
 

 

PROTOCOLLO ANTI-COVID-19 

 
1. Per poter partecipare agli allenamenti e’ASSOLUTAMENTE NECESSARIO essere in 

possesso del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN CORSO 

DI VALIDITÀ e dell’apposito MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE predisposto dalla 

società e consegnato alle atlete prima del primo allenamento, compilato e firmato 

dall’ atleta stessa se maggiorenne o da un genitore se minorenne. SENZA UNO SOLO 

DI QUESTI DUE DOCUMENTI NON SI PUO’ FARE ALLENAMENTO. 

2. Fino a diversa comunicazione degli organi competenti, gli allenamenti saranno A 

PORTE CHIUSE. Non sono ammesse altre persone oltre ai membri dello staff tecnico 

e dirigenziale. 

3. Le atlete devono presentarsi al campo di allenamento già pronte e cambiate per 

l’attività fisica e dotate di MASCHERINA. Durante l’attività programmata il lavoro 

non prevede distanze inferiori ai due metri per cui per le atlete non sarà necessario 

indossarla. Le atlete dovranno però reindossarla alla fine dell’allenamento per poter 

lasciare l’impianto. Sia per arrivare al campo di allenamento che per andare via alla 

fine dell’allenamento, le atlete dovranno fare attenzione a non creare 

assembramento. 

4. A tutte le atlete verrà misurata la temperatura all’arrivo al campo di allenamento, 

che verrà opportunamente registrata secondo le normative vigenti. E’ vietato 

presentarsi al campo di allenamento con temperatura corporea SUPERIORE AI 

37,5°C, per cui atleti e membri dello staff sono tenuti a misurarla prima di partire da 

casa. 

5. Le atlete sono tenute a portare con se’ un telo da spiaggia o asciugamano grande 

o materassino da fitness per poter svolgere attività a terra sulla piastra in cemento, 

in modo da non creare promiscuità e non condividere materiali tra di loro. 

6. Si avvisano atlete e membri dello staff che NON SARÀ CONSENTITO fare la doccia 

alla fine dell’allenamento. Si consiglia di avere con sé abbigliamento di ricambio 

adeguato. Verrà messo a disposizione delle squadre durante l’allenamento il servizio 

igienico vicino alla piastra di cemento sede delle attività. 

7. A.S.D. OLYMPIA VOLLEY NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER 

EVENTUALI INFEZIONI DA SARS-COV-2 CONTRATTE DURANTE GLI ALLENAMENTI.  


