2A CENTRO PROMOZIONALE POLISPORTIVO S.R.L.
SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA

EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS
PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI CONTAGIO
PER GLI UTENTI DELL’IMPIANTO DI VIA ROMA
264 - PRATO
REGOLE DI CARATTERE GENERALE
- IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (naso che cola, congestione nasale, mal

di gola, tosse secca, ecc.) o a seguito di altre situazioni di pericolo(CONTATTI CON
PERSONE POSITIVE AL COVID-19 o PROVENIENTI DA AREE A RISCHIO nei 14 giorni
precedenti):

A. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali o in caso di contatto con persone positive o provenienti da aree a
rischio.
Nel caso si manifestasse uno o più sintomi o situazioni di pericolo illustrate, chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
OLTRE AL NUMERO DI TELEFONO DEL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA, I
NUMERI DA CHIAMARE SONO:
- Numero verde regionale 800.556060
- Emergenza sanitaria nazionale Tel. 112
B.

E’ vietato l’ingresso o la permanenza nell’impianto se sussistono le condizioni di

pericolo illustrate sopra.
- All'arrivo presso l'impianto ogni giocatore dovrà consegnare l'Autodichiarazione
compilata e sottoscritta, scaricabile dal sito www.polisportiva2a.it.
- La prenotazione dei campi potrà avvenire solo telefonicamente.
- Su ciascun campo possono accedere solamente 2 giocatori. Sono vietati i doppi.
La pratica del Padel è consentita solo esclusivamente in modalità One to One
- Durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto e nel parcheggio esterno, i
giocatori dovranno sempre mantenere la distanza minima di 2 metri.
ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO
1. Per accedere all'impianto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica
correttamente, in modo che copra naso e bocca (da tenere fino all'accesso al campo), i
guanti oppure usare il gel igienizzante mani collocato all’ingresso

2. E' obbligatorio consegnare l'Autodichiarazione compilata e firmata. L’accesso alla
segreteria è riservato una persona alla volta. Eventuali utenti in attesa dovranno
attendere nell’area esterna mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri.
3. Si potrà accedere all'impianto massimo 15 minuti prima dell'ora di gioco prenotata, e si
dovrà lasciare lo stesso immediatamente terminata l'ora di gioco. In caso di minore o
persona non autosufficiente è consentito, se strettamente necessario, l'accesso di un
accompagnatore.
4. Gli spogliatoi rimarranno chiusi. Sarà reso disponibile esclusivamente l'utilizzo dei
servizi igienici (collocati negli spogliatoi A e B). Pertanto gli utenti dovranno entrare
nell’impianto già in tenuta da gioco.
5. In ogni momento, si dovrà mantenere la distanza minima di 2 metri.
6. Raggiunto il campo prenotato, ciascun giocatore prende possesso di una panchina. Per
giocare si indossa il guanto nella mano non dominante o si ricorre all’uso frequente
della soluzione idroalcolica per le mani.
7. Si gioca con palline e racchette proprie. Si suggerisce altresì di portare over greep di
ricambio.
8. Si raccomanda di non toccare gli arredi del circolo, a meno che non siano strettamente
necessari alla pratica sportiva.
9. Si raccomanda in ogni caso l'utilizzo delle comuni pratiche di igiene: lavarsi spesso le
mani, non toccarsi mai occhi, naso e bocca, bere da bottiglietta o borraccia propria, non
lasciare i propri indumenti in spazi condivisi.
10. Durante lo svolgimento delle attività, in caso di manifestazione di febbre o sintomi
influenzali tenersi a distanza dalle altre persone eventualmente presenti ed avvisare il
personale dell’impianto.

