
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
AREA PRO 2020   SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA   

SEDE LEGALE: VIA FREJUS 71, 10043 ORBASSANO (TO) – SEDI: PIAZZA PRIMO LEVI 7, 10045 PIOSSASCO ;  

VIA BALEGNO 4/A, 10040 RIVALTA DI TORINO    areapro2020@pec.it  -  C.F./P.IVA  12141620018  - FIP 055343        

CAP. SOC.  10.000 EURO INT. VERS.  -   REGISTRO IMPRESE :  12141620018 -  DATA ISCR.:  01/07/2019 -  REA: TO - 1267711    

 

AREA PRO 2020     

S.S.D.R.L. 
 

Attenzione  Atleti e famiglie               PRESCRIZIONI AVVIO ATTIVITA’                  20 Agosto 2020 

 

Ripartiamo con gli allenamenti a fine agosto – inizio settembre per la stagione 2020-21 dopo la 

sperimentazione positiva di maggio, giugno e luglio. E’ chiaro che con mister COVID dobbiamo convivere e 

proseguire le nostre attività e le nostre vite con tutte le necessarie misure per non essere suoi prigionieri. 

 Il ri-avvio delle attività dopo le vacanze durante è un momento alquanto critico e dovremmo prestare la 

massima attenzione per evitare ogni rischio di contagio a tutela della nostra e altrui salute e di sospensione 

delle attività in caso di contagio. Vi chiediamo, quindi,  la massima collaborazione e attenzione nel mettere in 

pratica le seguenti misure di cautela e di tracciabilità. 

 

# l’atleta deve fornire all’allenatore l’autocertificazione al primo rientro e dopo ogni assenza.  

Senza documento non può essere ammesso alla attività e al sito.  

Chiediamo a tutti massima attenzione alla sintomalogia e segnalazione immediata di situazioni anomale. 

 

# all’ingresso atleta deve lavarsi le mani con acqua e sapone o gel a disposizione nella colonnina 

# all’ingresso allenatore o vice controllano la  temperatura con apposito strumento, se  T >  37,5°C deve 

essere ripetuta la misura dopo periodi di attesa per altre 2 volte. Nel caso persista il superamento della 

soglia l’atleta non può essere ammesso alla attività e al sito.  

La presenza all’allenamento e la temperatura rilevata vengono riportati in apposito registro.   

 

# ogni gruppo di attività deve usare lo spogliatoio dedicato senza interferenze/incontri con altro gruppo; 

Sino al 12 settembre non sono utilizzabili gli spogliatoi, ma il cambio è a bordo campo come a giugno-luglio. 

L’ingresso alle palestre/aree esterne e  orari sono strutturati al fine di evitare il sovrapporsi di gruppi diversi.  

Si chiede pertanto massima puntualità e responsabilità nel rispetto degli orari di ingresso/uscita. 

 

# durante attività non motoria deve essere utilizzata la mascherina;   

# gli indumenti devono essere riposti nelle borse e portare a bordo campo, sino diversa  disposizione non 

sono utilizzabili le docce. 

# i palloni sono sanificati soluzione a base di cloro, prima e dopo l’attività . I palloni portati dall’esterno, da 

allenatore o individuali, devono essere sanificati prima con panno di microfibra e soluzione alcolica.  

 

E’ un grande sforzo, non vogliamo arrenderci, serve aiuto e collaborazione di tutti. 
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