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Norme accesso campo di atletica

                     
L’accesso all’impianto di atletica è consentito nel rispetto delle seguenti norme di distanziamento secondo quanto stabilito 

dall’ordinanza Regione E.R.  

In particolare tutti gli atleti sono tenuti a: 

 Prendere visione e sottoscrivere il seguente regolamento.

 Fornire autodichiarazione di non essere stato affetto da COVID

negli ultimi 14 giorni. 

 Misurare la temperatura corporea con termoscann

 Non utilizzare gli spogliatoi. (sono chiusi)

 L’ingresso al campo viene effettuato rispettando le distanze, con mascherina obbligatoria, viene fatta la registrazio

misura della temperatura e il lavaggio mani.

 All’interno dell’impianto tutti gli atleti indosseranno la mascherina

 Gli attrezzi utilizzati vengono sanificati ad ogni cambio.

 In ogni spazio di gara, il numero di atleti consentito è proporzionato al mantenimento del distanziamento.

 Sono consentite solamente attività individuali

 Sono vietate tutte quelle attività per le quali risulti impossibile rispettare le norme ig
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L’accesso all’impianto di atletica è consentito nel rispetto delle seguenti norme di distanziamento secondo quanto stabilito 

Prendere visione e sottoscrivere il seguente regolamento. 

utodichiarazione di non essere stato affetto da COVID-19 e di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi 

Misurare la temperatura corporea con termoscanner all’ingresso. 

Non utilizzare gli spogliatoi. (sono chiusi) 

L’ingresso al campo viene effettuato rispettando le distanze, con mascherina obbligatoria, viene fatta la registrazio

misura della temperatura e il lavaggio mani. 

tutti gli atleti indosseranno la mascherina, che verrà tolta solo durante la gara.

Gli attrezzi utilizzati vengono sanificati ad ogni cambio. 

In ogni spazio di gara, il numero di atleti consentito è proporzionato al mantenimento del distanziamento.

onsentite solamente attività individuali che consentano il mantenimento del distanziamento.

Sono vietate tutte quelle attività per le quali risulti impossibile rispettare le norme igieniche e sanitarie sopracitate.
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L’accesso all’impianto di atletica è consentito nel rispetto delle seguenti norme di distanziamento secondo quanto stabilito 

19 e di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi 

L’ingresso al campo viene effettuato rispettando le distanze, con mascherina obbligatoria, viene fatta la registrazione con 

, che verrà tolta solo durante la gara. 

In ogni spazio di gara, il numero di atleti consentito è proporzionato al mantenimento del distanziamento. 

che consentano il mantenimento del distanziamento. 

eniche e sanitarie sopracitate. 


