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SAN Benedetto ASD

ORATORIO GBP

MODALITA' OPERATIVE IN PILLOLE

SAN Benedetto ASD deve restare un luogo sicuro!

Si prega innanzitutto di prendere visione dei cartelli e/o depiants informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.

TRIAGE E CONTROLLO TEMPERATURA

ACCESSO AGLI SPAZI E AI SERVIZI IGIENICI

Vedasi planimetria e schematizzazione soprastante.

Accesso agli spogliatoi sconsigliato, mentre ai servizi igienici concesso secondo procedure di distanziamento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tutti gli spazi e le attrezzatture saranno puliti e igienizzati quotidianamente e più volte nella stessa sessione di allenamento.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Puntuale e corretta igienizzazione delle mani, con utilizzo di acqua e gel igienizzanti presenti presso la struttura.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’accesso al sito di gioco richiede che si indossi la mascherina. Solo dopo, atleti/e possono non indossarla.

ACCOGLIENZA SESSIONE DI ALLENAMENTO

Atleti/e arrivano all'allenamento a partire da 5' prima dell'inizio, secondo lo schema previsto nella planimetria soprastante.

FINE SESSIONE DI ALLENAMENTO

Atleti/e lasciano il sito entro 5' dalla fine dello stesso, secondo lo schema previsto nella planimetria soprastante.

ALLENATORE

ATLETA

Ha l’obbligo di indossare la mascherina e stazionare sempre ad almeno 2 m dagli atleti.Qualora debba mostrare un esercizio

con significativo impegno fisico, è consentita la rimozione della mascherina per il periodo di attività.

Arriva vestito e pronto per l'attività e indossa la mascherina fino all'ingresso del sito di allenamento; segue poi tutte le

indicazioni previste ai punti precedenti e nella planimetria soprastante.
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Zona di attesa con spazi
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Zona Triage per controllo
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Ingresso al sito di allenamento
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Zona per deposito di borsoni e/o

altri accessori nei soli seggiolini di

colore rosso
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Zona di uscita dal sito di

allenamento
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Flusso di circolazione
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Entrata nella struttura sportiva (solo atleti         
o allenatori)

Uscita dalla struttura sportiva (solo atleti         
o allenatori)
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