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INGRESSO 
E’ OBBLIGATORIO ENTRARE 

CON LA MASCHERINA 

Possono accedere massimo 

___________ persone 

E' importante che gli utenti ed i frequentanti del centro 

sportivo adottino tutte le misure volte alla prevenzione della 

diffusione del COVID–19.  

Siete tutti invitati a ad utilizzare l'applicazione IMMUNI. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della app 

https://www.immuni.italia.it/. 
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PUOI ENTRARE  

SOLO SE: 

 NON SEI STATO IN ZONE A RISCHIO 
O NON  HAI AVUTO CONTATTI 
STRETTI CON PERSONE POSITIVE AL 
VIRUS NEI PRECEDENTI 14 GIORNI  
 
NON AVVERTI SINTOMI FEBBRILI, 
TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, 
ALTERAZIONE DI GUSTO E OLFATTO 
DA ALMENO 3 GIORNI 
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ZONA 
MISURAZIONE 

TEMPERATURA 
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SPOGLIATOI 
 

 

 
 

 

 

L’atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella 

propria borsa 

Prendere la bottiglietta di acqua, I  fazzoletti e il materiale 

necessario per l'allenamento e portarli  a bordo campo di 

gioco 

Prima dell’allenamento disinfettarsi nuovamente le mani 

provvedere a togliersi la mascherina e riporla vicino alla 

propria bottiglietta d’acqua.  

Possono accedere massimo 

___________ persone 
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PRIMA DELL'ALLENAMENTO 
 

Arrivare in palestra, 

nell’orario comunicato, 

accompagnati da un adulto e 

indossando la mascherina 

Entrare in palestra utilizzando 

l’area identificata come ingresso 

indossando la mascherina 

 

Disinfettarsi le mani  

 

Mettersi in fila nella zona di 

misurazione temperatura, 

rispettando le DISTANZE D’ATTESA 

 
Solo se l’atleta è idoneo a svolgere l’attività, 

potrà recarsi nella zona spogliatoio (sono 

ammessi gli accompagnatori solo se presenti in 

autodichiarazione) 
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DURANTE 

L’ALLENAMENTO 

 

 Mantenere le distanze 

consentite sia durante 

l’allenamento che quando 

ci si avvicina all’allenatore 

 

Se necessario andare in 

bagno, chiedere il consenso 

all’allenatore che ha il 

compito di evitare 

assembramenti 

 

Se l’atleta lamenta, durante 

l’allenamento, dei sintomi FEBBRILI 

anche lievi, seguire il protocollo  

 

 

Possono essere presenti massimo 

___________ persone 
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FINE ALLENAMENTO 

 
 

Provvedere a cambiarsi nella 

propria area 

Liberare la tua postazione nello 

spogliatoio e sanificare le seduta 

 

Prima di uscire indossare la 

mascherina 

 

Salutare i tecnici/allenatori  

 

Gli atleti di età inferiore ai 14 anni 

vanno accompagnati all’uscita 

dell’allenatore che provvederà a 

verificare la presenza del genitore 

Evitare di far entrare i genitori in 

palestra a fine allenamento 
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E’ OBBLIGATORIO USCIRE CON LA 
MASCHERINA  

 

 

USCITA 
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BAGNI 
 
 

 

 

 

 

 

SOLO __ ALLA VOLTA  
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COME LAVARSI LE MANI 
 

BRAVO!  
 ORA PUOI TORNARE AD ALLENARTI 


