ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA TREZZANO
Via Manzoni, 10 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Casella postale n. 10
info@polisportivatrezzano.it - polisportivatrezzano@pec.it

GESTIONE GARE
Vademecum per l’accesso alla palestra della scuola media “Gobetti” di via Morona - Trezzano sul Naviglio
GRUPPO SQUADRA (COME DA CAMP3)






14 atlete
2 allenatori
1 dirigente accompagnatore
1 medico
1 fisioterapista

Modalità di ingresso
All’ingresso della palestra il COVID Manager effettuerà il triage (misurazione temperatura e verifica validità
Green Pass) e controllerà la sanificazione delle mani.
Contestualmente sarà richiesto di fornire, su carta intestata, un elenco completo di nome, cognome, email e/o cellulare di tutti i soggetti partecipanti alla gara, compreso il pubblico.
Si rammenta che fra il triage e l’ingresso in campo dovrà sempre essere indossata la mascherina.
Spogliatoi e docce
Le atlete potranno utilizzare gli spogliatoi e potranno essere utilizzate le due docce a disposizione.
Nello spogliatoio dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza.
ARBITRI, REFERTISTI, DIRIGENTI INCARICATI
Arbitri e refertisti accederanno alla palestra con le stesse modalità del gruppo squadra, sempre indossando
la mascherina.
L’arbitro potrà togliere la mascherina solo quando salirà sul seggiolone, il refertista dovrà indossarla per
tutta la durata della partita.
Il dirigente incaricato ai controlli dovrà sempre indossare la mascherina.
PUBBLICO
A tutte le persone ammesse sarà verificata la validità del Green Pass e misurata la temperatura. Le
persone presenti dovranno mantenersi a distanza occupando i posti segnati e per tutta la permanenza
in palestra dovranno indossare la mascherina.
È consentito l’accesso al pubblico di 30 persone, suddivisi equamente fra ospiti e ospitanti. A questo
proposito si consiglia di prendere contatto con il dirigente di squadra per conferma e di arrivare al campo di
gara con l’elenco già predisposto.
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