COMITATO REGIONALE

FRIULI VENEZIA
GIULIA
MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19 PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
La direzione del circolo deve applicare sempre rigorosamente le disposizioni delle Autorità di Governo e Locali in
materia di prevenzione dal Covid-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e l’utilizzo
della mascherina eccezion fatta per i giocatori in campo, e deve pubblicare in maniera evidente, sul sito della società e
su apposite locandine affisse all’interno degli impianti, l’elenco delle disposizioni da osservare per prevenire o ridurre
il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
L’accesso al circolo degli operatori sportivi (atleti, personale del circolo, dirigenti, ufficiali di gara, operatori
dell’informazione) deve essere minimizzato, e comunque limitato in modo da poter sempre garantire, in ogni area ed
in qualsiasi momento, il rispetto della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
I dirigenti possono accedere nel numero massimo di tre e gli ufficiali di gara nel numero minimo indispensabile per la
direzione della manifestazione. L’ingresso nel circolo deve essere disciplinato in modo da evitare assembramenti e
code ravvicinate: deve essere sempre garantita la distanza di almeno 1 metro fra le persone.
Deve essere installato all'ingresso del circolo e nei principali locali un distributore di gel idroalcolico e predisposta
apposita segnaletica per evidenziare la dislocazione loro e di eventuali altre installazioni dove sia possibile lavarsi le
mani.
Prima dell’inizio di ogni giornata di svolgimento delle gare si deve provvedere alla pulizia completa delle aree
accessibili del circolo prima della sua apertura e alla disinfezione delle strutture e dei principali punti di contatto da
effettuarsi più volte al giorno.
Deve essere messo a disposizione dei giocatori su ogni campo: un distributore di gel idroalcolico, un prodotto
detergente disinfettante, carta usa e getta e un cestino con un sacchetto di plastica per consentire la pulizia di
panchine e sedie.
Deve essere individuato all’interno della struttura organizzativa del circolo uno o più referenti sul tema di misure di
prevenzione da contagio da Covid-19, al quale/ai quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi bisogno
(richiesta di informazioni o necessità di comunicazioni).
L’ingresso ai campi è riservato agli operatori sportivi strettamente indispensabili per lo svolgimento delle gare. Può
accedere alle tribune, o in mancanza di queste può sostare al di fuori del campo, solamente il maestro o
accompagnatore di ognuno dei giocatori che, se consentito, può colloquiare all’interno del campo col proprio assistito
mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro fra le persone.
Deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza nei servizi igienici. Nell’utilizzo delle aree comuni (spogliatoi,
doccia), laddove sia consentito, deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri.
L’eventuale doccia va fatta nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri.
A seconda delle disposizioni governative e/o regionali il bar può essere aperto o chiuso. Nel caso in cui il bar sia chiuso
possono venir portate ai giocatori in campo acque minerali, energetici ecc., considerando ciò “asporto”.
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