CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO

CORRETTO UTILIZZO IMPIANTI E SPOGLIATOI PER
EMERGENZA COVIDCOVID-19
Prato 02.10.2020
Com.#18
PREMESSA
Questo protocollo si basa sulle disposizioni nazionali e regionali, nonché sul
protocollo che la FIR ha emanato il 14/09/2020 (reperibile sul sito www.federugby.it)
in vigore al momento della presente stesura e potrà essere modificato secondo
eventuali future disposizioni.
Il Consiglio ha stabilito che gli impianti nei quali sarà permesso l’accesso degli atleti
avranno un’area di gioco ed un’area controllata per il pubblico. Per entrambi gli
spazi (ad eccezione delle sole attività sportive svolte all’interno del terreno di gioco)
dovranno essere correttamente indossate le mascherine unitamente ad un
distanziamento di almeno 1 metro e sanificazione frequente delle mani, poiché tutto
l’impianto è un luogo dopo c’è possibilità di assembramento.
ARRIVO AL CAMPO
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All’arrivo al campo ogni atleta o componente dello staff – allenatori e
accompagnatori (di seguito indicato come gruppo squadra) sarà sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea e alla sanificazione delle mani; sarà chiesto
di consegnare il modulo di autocertificazione di assenza dei sintomi e contatti a
rischio precedentemente compilato, o dal soggetto maggiorenne, o da un genitore
se minorenne. In questo secondo caso i genitori sono pregati di consegnare
l’autodichiarazione e allontanarsi rapidamente. Per facilitare al massimo tale
operazione il modulo di autocertificazione potrà anche essere consegnato all’inizio
del mese di allenamento ed apportare data e firma sul retro nelle sessioni
successive del mese in corso. In assenza del modulo non sarà possibile partecipare
agli allenamenti.
Qualora un componente del gruppo squadra, avesse una temperatura superiore a
37,5°, sarà pregato di restare isolato per circa 10 minuti; successivamente si
procederà a nuova rilevazione della temperatura. Se la temperatura persisterà oltre i
37,5° non potrà svolgere nessuna attività e tornerà al proprio domicilio comunicando
al proprio medico curante tale rilevazione.
Nel caso che un componente del gruppo squadra dovesse rilevare sintomi
influenzali deve immediatamente darne comunicazione alla Società ed al proprio
medico curante e per nessun motivo dovrà recarsi presso gli impianti.
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Prima dell’inizio dei campionati/raggruppamenti/ allenamenti congiunti ogni gruppo
squadra (atleti, allenatori, accompagnatori e dirigenti) sarà sottoposto a test rapido
sierologico, pena la non partecipazione ai campionati (una sola volta). Verranno
indicate successivamente le modalità operative di effettuazione di tale test. Se
qualcuno del gruppo squadra è già stato sottoposto a test sierologico, è pregato di
consegnare copia del certificato alla società. I relativi certificati saranno conservati
unitamente ai certificati medici sportivi.
Nel caso di test positivo dovrà allontanarsi immediatamente dall’impianto, chiamare
il medico e la Asl prederà in carico il soggetto indicandoci tutte le procedure del
caso.
UTILIZZO SPOGLIATOI
L’utilizzo degli spogliatoi sarà disponibile dal 5 ottobre 2020.
All’arrivo al campo gli atleti dovranno venire già con la tenuta da allenamento e
depositeranno il proprio zainetto/borsa nei luoghi che saranno indicati dal personale.
In caso di cambio al campo gli indumenti di lavoro dovranno essere inseriti nella
propria borsa e non potranno essere lasciati agli appendiabiti.
L’ingresso agli spogliatoi ed effettuazione doccia, saranno contingentati nella misura
massima di 14 atleti per spogliatoio e saranno gestiti da volontari tesserati che
provvederanno a regolare gli accessi e l’utilizzo. Si stima che il tempo massimo di
permanenza negli spogliatoi non possa essere superiore ai 15/20 minuti.
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E’ vietato entrare negli spogliatoi con le scarpe da gioco.
In nessun caso l’accesso agli spogliatoi sarà permesso ai genitori (non
accompagnatori). Al termine dell’utilizzo degli spogliatoi di ogni categoria, gli stessi
verranno sanificati con pompe erogatrici e soluzione a base di ipoclorito di sodio.
UTILIZZO INFERMERIAINFERMERIA-AREA FISIO
Anche l’accesso a queste aree sarà regolato dalle vigenti normative anti-covid
(mascherina, distanziamento, sanificazione delle mani, permanenza massima fino a
3 persone complessivamente).
Siete tutti pregati di rispettare correttamente le indicazioni al fine di limitare il
pericolo di contagio.

Il Presidente
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