CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO

AUTOCERTIFICAZIONE COVIDCOVID-19
NUOVE MODALITA’
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
Prato 11.11.2020 Com.#22
Con la presente informiamo tutti gli atleti, i genitori e staff che il nostro Club ha
deciso, in questo momento così complesso, di dotarsi di strumenti efficaci ed
efficenti per la registrazione, a termini di legge, dell’Autocertificazione COVID-19
obbligatoria per l’accesso alle strutture sportive. Con l’obiettivo di rendere più rapide
e sicure le procedure di controllo e per rispettare le disposizioni indicate dal
Governo e dalla FIR, a partire
partire dagli allenamenti di oggi MERCOLEDI’
MERCOLEDI’ 11
NOVEMBRE 2020 inizieremo un breve periodo di test di tre giorni nel quale alla
registrazione

su

moduli

cartacei

verrà

affiancata

quella

sul

software

SPORTINCLOUD.
Per attivare la nuova procedura abbiamo bisogno del vostro contributo. Gli atleti (i
genitori

per

quelli

minorenni)

dovranno

registrarsi

sul

sito

https://allenamenti.sportincloud.com
Una volta confermato l’accreditamento riceverete un codice PIN che sarà il Vostro
identificativo permanente per l’attivazione della Autodichiarazione COVID-19 che
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dovrete siglare digitalmente prima di accedere ad ogni allenamento. Consigliamo il
effettuare il tutto tramite cellulare perché la firma digitale risulta semplificata.
All’ingresso degli impianti (campo da gioco o palestra) troverete sempre uno o più
referenti per categoria che effettueranno il Triage (misurazione della temperaturaacquisizione del PIN) per registrare la vostra presenza e garantire la tracciabilità.
A partire da LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2020 abbandoneremo la registrazione
cartacea per passare esclusivamente alla gestione “in cloud”.
Siamo certi che il piccolo sforzo che vi chiediamo porterà certamente vantaggi,
primo fra tutti uno snellimento nelle tempistiche di ingresso ma anche una riduzione
degli assembramenti, in un’ottica di contenimento e riduzione dei contatti.
Ecco le istruzioni
istruzioni per utilizzare l’applicazione:
l’applicazione:
SE SEI UN UTENTE (Atleti maggiorenni, Staff, Fotografi, ecc…):
1. Accedi a https://allenamenti.sportincloud.com
2. Completa il tuo profilo utente con tutti i dati richiesti
3. Crea la tua autocertificazione dalla card PIN PERSONALE che trovi in
bacheca.
4. Comunica il tuo PIN PERSONALE quando accedi alle strutture sportive.
SE SEI UN GENITORE (per atleti U14-U16-U18 minorenni)
1. Accedi a https://allenamenti.sportincloud.com
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2. Clicca sul modulo “Aggiungi un nuovo atleta” ed inserisci tutti i dati dell’atleta
3. Verrà generato un codice
4. Il giorno dell’allenamento esegui il login e clicca sul pulsante “Crea
autocertificazione”, rispondi alle domande e firma (solo da smartphone).
5. Ti basterà comunicare il codice PIN dell’atleta, all’ingresso della struttura.
6. Ricorda che anche tu come Genitore/Tutore avrai un tuo codice PIN per
poter accedere alle strutture sportive in caso di necessità.
Qui trovate anche una guida esplicativa https://allenamenti.sportincloud.com/wpcontent/uploads/2020/11/allenamenti.sportincloud.com-4.pdf
Per quanto concerne invece l’Autocertificazione agli spostamenti,
spostamenti vista la grande
quantità di informazioni che quotidianamente riceviamo, prima di consigliare
comportamenti che potrebbero essere temporalmente non più adeguati, Vi
preghiamo di seguire le disposizioni che il Governo e FIR rilascia regolarmente.

Buon lavoro

Il Presidente
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