ALLEGATO ANTI COVID-19
LUOGHI:
SEMINARIO VESCOVILE VIA LARGO DEL SEMINARIO 1 A VITTORIO VENETO (TV)
PIAZZALE CONSOLINI 1 A VITTORIO VENETO (TV)

Abbiamo impiegato tutta la nostra esperienza e creatività per un servizio che dia grande attenzione alla sicurezza senza rinunciare
allo SPORT. I nostri allenatori e accompagnatori porteranno la loro vivacità ed esperienza formativa ai tesserati.

Attività
Saranno presenti almeno 1 allenatore e 1 accompagnatore per gruppo squadra (under) come richiesto dalle linee guida.
In caso di pioggia l’allenamento sarà annullato. Si avviserà dell’eventuale annullamento per wathsapp entro le ore 16.00 del giorno
stesso. In caso di emergenza saranno utilizzati gli spazi interni del Seminario rispettando sempre il distanziamento fisico e le regole
dettate dalle Linee guida. Gli spazi interni per una superficie di circa 500mq, sono suddivisi in palestra, sala giochi e locali vari.
Le attività saranno prettamente all’aperto e saranno gestite in modo da non avere sovrapposizioni:

L’allenamento al tempo del Covid-19
Chiaramente, data la situazione particolare, l’organizzazione della società seguirà le norme dettate dalle Linee guida indicati dalla
FIR che permette la riapertura degli impianti sportivi, e che saranno aggiornate in base alle future disposizioni regionali.
Riassumiamo di seguito le caratteristiche principali che dovrà avere il servizio secondo il decreto.
E’ importante sapere che NON sarà possibile partecipare all’attività sportiva in caso di condizioni di salute non idonee: tosse,
raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti con persone che hanno contratto Covid19 o se provenienti da zone a rischio, temperatura
maggiore o uguale 37,5 gradi.







Smistamento. Prima dell’ingresso del centro sportivo saranno necessarie alcune operazioni a conferma del buono stato di
salute e la verifica della temperatura (se uguale o superiore a 37.5 non è possibile partecipare). Per agevolare questa
procedura, forniremo precedentemente un modulo da compilare prima con dichiarazioni dello stato di salute e vi chiediamo
di misurare la temperatura prima di uscire di casa in modo da non avere spiacevoli sorprese (patto tra ASD e tesserati).
Mascherina obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita per adulti e bambini dall’Under 8 in su.
Ingresso regolato. Al fine di prevenire l’assembramento, l’accoglienza sarà il più possibile regolata e i ritardatari non saranno
ammessi all’Impianto.
Under/gruppo squadra. I tesserati saranno divisi in gruppi squadra autonomi

Gruppi autonomi. I gruppi si muoveranno autonomamente con gli allenatori dedicati, prevedendo un programma di turnazione
degli spazi in modo da evitare sovrapposizioni.

Modalità di gestione


Giocare all’aria aperta. Le attività saranno tutte all’aperto, condizione ideale per diminuire il rischio di contagio nonché per
recuperare il tempo passato al chiuso in casa.

NB In caso di condizioni climatiche avverse l’allenamento è annullato, in caso di emergenza potranno essere usati gli spazi interni
che saranno igienizzati giornalmente e a cui si ricorrerà per il tempo strettamente necessario. GLI SPOGLIATOI E LA PALESTRA
POTRANNO ESSERE USATI DAI 12 ANNI IN SU SOLO SE IN POSSESSO DEL GREEN PASS O DI UN TAMPONE ANTIGENICO VALIDO.






Kit di primo soccorso e igiene. Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni allenatore sarà provvisto in aggiunta al solito kit di
primo soccorso, del necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante, mascherine di riserva, guanti…)
Lavarsi le mani. Prevediamo delle soste frequenti per lavare le mani, ad esempio ogni volta che cambiano attività o spazio,
prima dell’ingresso e uscita.
Informare allenando. I tesserati, saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone pratiche attraverso
info grafiche e verbali, che possano facilitare la comunicazione rendendola allo stesso tempo più amichevole e chiara.
I gruppi squadra svolgeranno autonomamente le attività. Gli spostamenti di ogni “gruppo” sarà programmato
precedentemente, secondo una turnazione delle aree a disposizione per evitare sovrapposizioni.

Planimetria del Seminario con individuati gli spazi aperti e le varie aree destinate all’accoglienza, smistamento e gioco.
Per la Pista d’atletica ci sarà un ingresso unico attraverso il cancello del Bianconiglio.

Cosa servirà per partecipare?
Quest’anno dobbiamo chiedervi un’attenzione particolare riguardo alla documentazione da presentare e
all’equipaggiamento personale, pregandovi di prepararlo con massima cura al fine di poter gestire al meglio la permanenza
nell’impianto:
Per prevenzione covid-19
 modulo “Patto di responsabilità reciproca” compilato e firmato
 leggere attentamente le informazioni di questo book
In generale
 compilare il modulo di iscrizione
 documenti di identità dei genitori e adulti atleti
 eventuale delega per riprendere i minorenni

Cosa portare…
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio l’allenamento, con particolare riguardo alle indicazioni per la
prevenzione anti Covid 19.
N.B. è importante che, per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia ETICHETTATO CON NOME E COGNOME DEL
TESSERATO.
Sulla persona:




mascherina personale
BORSA con l’occorrente ricapitolato di seguito.

Equipaggiamento prevenzione Covid-19 nello zainetto:









mascherina di riserva in una bustina chiusa
un ricambio vestito
gel igienizzante mani
fazzoletti di carta
una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome!)
indossare un abbigliamento comodo e “sporcabile” (dobbiamo essere pronti a tutto)
scarpe chiuse DI RICAMBIO in caso di attività all’interno

AVVERTENZE IMPORTANTI
1) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.
2) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate con un messaggio testuale (sms o
whatsapp) all’allenato re di riferimento o in alternativa molto rapidamente all’operatore preposto all’accoglienza.
3) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e gli atleti non si attengono al presente regolamento saranno presi
provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.
4) Se durante gli allenamenti l’atleta presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e
quella degli altri saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.

I moduli d’iscrizione sono scaricabili dal sito www.rugbyvittorioveneto .it o richiesti per mail a
info@rugbyvittorioveneto.it e devono essere accompagnati da copia fotostatica di un documento
d’identità di un genitore e inviati sempre a

info@rugbyvittorioveneto.it.

PS: le regole di comportamento anti COVID verranno aggiornate in caso di modifiche

VERSIONE 07/08/2021

