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Si rammenta che le norme anti Covid-19 stabiliscono l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in caso di: 
 

 presenza di febbre (oltre 37.5) 

 altri sintomi influenzali e/o disturbi respiratori 

 essere stati a stretto contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive al COVID-19 

(o che sono poi risultate positive) 

 essere risultati positivi al Covid-19 e non ancora dichiarati guariti 

Prima di accedere all’interno degli impianti sportivi della Società, sono previsti i 

seguenti adempimenti : 

 è prevista la rilevazione della temperatura, attraverso un termometro a raggi infrarossi 

manuale con misura a distanza. 

 E’ stato istituito un apposito registro ove verrà trascritto il nominativo delle persone che 

accedono all’interno delle Strutture, il numero di telefono, l’ora di ingresso e quella di 

uscita. 

 Prima di accedere all’interno degli impianti sportivi è necessario consegnare il modello di 

autocertificazione predisposto dalla FIGC (ALLEGATO 1). 
 

Ogni operatore sportivo inteso quale atleta, allenatore, dirigente e altri collaboratori è tenuto a 

informare tempestivamente e responsabilmente la Società della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 
 

ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA SOCIETA’ SAN GIACOMO CHIERI: 

 

1- Effettuare la pulizia e la successiva sanificazione dei servizi igienici. 

2- Effettuare la pulizia e la successiva sanificazione delle attrezzature sportive 

3- Individuazione di servizi igienici dedicati per il personale esterno 

4- Obbligo per coloro che accedono al centro sportivo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche in particolare per le mani. 

5- La Società mette a disposizione idonei gel detergenti in diverse aree 

6- Nei servizi igienici sono presenti sapone e carta per asciugarsi le mani. 

 
ADEMPIMENTI PREVISTI PER OGNI ATLETA, MISTER, DIRIGENTE: 
 

Ciascun operatore sportivo dovrà essere munito di: 
 

1. appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia 

possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale). Durante l’allenamento gli 

atleti non indosseranno alcun DPI; 

2. gel igienizzante; 

3. fazzoletti monouso; 

4. bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, 

chiusa e riposta in apposito zaino/sacca. 

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta di allenamento, al termine del loro 

utilizzo, dovranno sempre essere riposti in un apposito zaino. La distanza da uno zaino all’altro 

dovrà essere di almeno due metri. 

 

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo 

deve dichiarare immediatamente al responsabile dell’impianto; si dovrà poi procedere al suo 

isolamento. 

La Società avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 

il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La Società inoltre collabora per la 

definizione degli eventuali “contatti stretti”. 
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