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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

 All’ingresso dell’impianto viene rilevata la temperatura e viene chiesto di igienizzare le
mani.
Non sarà consentito l’accesso all’impianto in caso di temperatura superiore o uguale a 37,5°C. Se il minore,
durante la permanenza presso l’impianto, dovesse manifestare sintomi riconducibili ad una possibile infezione
da Covid-19 verrà immediatamente allontanato e accompagnato in un luogo preposto all’attesa dell’arrivo di
un familiare per fare ritorno presso il proprio domicilio. Come principio di cautela la Tigers Academy potrà
chiedere anche agli eventuali parenti (sorelle e/o fratelli) di fare rientro presso il proprio domicilio.

 Per accedere all’impianto è necessario essere muniti di dispositivo di protezione
individuale (mascherina chirurgica).
La mascherina dovrà essere riposta all’occorrenza in un luogo sicuro all’interno del
proprio zaino.
 L’accesso ai locali per lo svolgimento dell’attività sportiva può essere consentito solo ai
soggetti di età dai 12 anni in su che siano in possesso di Green Pass (GR).
In tutte le aree esterne è possibile sostare anche se non in possesso di GR, ferma
l’applicazione delle misure di sicurezza (distanziamento, etc..)
 All’interno di tutti gli ambienti comuni è necessario indossare la mascherina e mantenere
la distanza interpersonale di 2 metri.
 Una volta entrati è necessario, per accedere all’area della pratica sportiva, riporre le
scarpe nell’apposita scarpiera e indossare calzini bianchi e ciabatte pulite.
 I genitori e/o accompagnatori non possono accedere alla sala per l’attività e devono
seguire le indicazioni fornite dal personale di segreteria per accedere ai locali
dell’impianto, in modo da non creare fenomeni di assembramento.
 Si consiglia di arrivare in palestra già vestiti adeguatamente in base all’attività da
praticare in modo da ridurre il più possibile l’utilizzo degli spogliatoi.
Gli indumenti possono essere lasciati all’interno degli spogliatoi, ma devono
obbligatoriamente essere riposti nella propria borsa personale.
 L’accesso agli spogliatoi di genitori e/o accompagnatori degli under 6 è consentito
esclusivamente ai possessori di GP.
 È fatto divieto di introdurre cibi all’interno della palestra ed è fatto divieto di scambio di
oggetti personali tra atlete.
 È necessario avere la propria bottiglietta personale.
 Durante la pratica dell’attività sportiva la mascherina può essere rimossa fermo restando
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima adeguata.
 All’interno del locale palestra è presente il gel per igienizzare frequentemente la mani.
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