
 

 

 

 

  

 

Decalogo norme anti COVID-19 per le squadre partecipanti ai tornei amatoriali organizzati presso il C.S. “Easy 

Village” di Origgio, Via Per Caronno, 6 e C.S. “Sporting Giada” di Solaro, C.so Berlinguer 2/B, da PlayLeague 

 

 

LE PRESENTI INDICAZIONI SONO DESTINATE A: GIOCATORI E DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 

 

 

1) Presentarsi 40 minuti prima rispetto l’inizio dell’orario della gara; 

2) Presentarsi al campo di gioco solo se non si ha febbre uguale o superiore a 37,5°C e se non si sono 

avvertiti sintomi da contagio COVID nei precedenti 14 giorni; 

3) Verranno messi a disposizione gli spogliatoi con le relative docce anche se sarebbe preferibile che gli 

atleti arrivassero per la partita già in divisa da gioco; 

4) L’ingresso dei giocatori sarà consentito solo dopo aver compilato e firmato il modulo di 

autocertificazione; 

5) È possibile assistere alle partite all’interno delle strutture da parte del pubblico previa compilazione 

del modulo di autocertificazione e misurazione della temperatura corporea; 

6) Sarà consentito l’accesso all’interno del campo solo ai giocatori ed ai dirigenti accompagnatori 

maggiorenni (max 2) regolarmente inseriti in distinta; 

7) Il personale rileverà la temperatura a tutto il gruppo squadra e l’accesso sarà consentito solo se la 

temperatura risulterà inferiore ai 37,5°C; 

8) L’ingresso al centro sportivo sarà consentito solo indossando la mascherina che dovrà essere tenuta 

per tutto il tempo prima dell’inizio della gara; 

9) Occorre che i dirigenti accompagnatori e i giocatori, prima della gara, mantengano il distanziamento 

(anche negli spogliatoi) e indossino quanto più possibile la mascherina; 

10) Vietato lasciare indumenti personali all’interno degli spogliatoi. Tutto dovrà essere riposto 

all’interno del proprio borsone che dovrà essere portato all’interno del campo; 

11) Vietato creare assembramenti ed in generale evitare il più possibile i contatti non necessari tra i 

giocatori (abbracci, foto di squadra ecc.); 

12) All’interno dei campi da gioco è assolutamente vietato fumare; 

13) Invitiamo tutti al massimo rispetto delle regole di prevenzione anti COVID-19 (lavare 

frequentemente le mani, sanificarle, starnutire all’interno della piega del gomito, non stringere le 

mani, ecc.). 


