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Arrivo all’impianto di allenamento I.S.U. 
 

L’accesso all’impianto, delimitato dal cancello di ingresso, è consentito esclusivamente alle atlete, staff e personale 
autorizzato; i genitori devono rimanere all’esterno. 

All’impianto si accede esclusivamente indossando la mascherina. 

L’accredito, la consegna della documentazione, la misurazione della temperatura e il relativo permesso di accesso 

alla palestra avviene presso il gazebo posto all’esterno della stessa. (solo in caso di pioggia questa procedura verrà 
svolta all’interno). 

Durante l’attesa all’interno del cortile,  bisogna indossare la mascherina e sostare nelle area di attesa designate per 

ciascun campo, pur mantenendo una distanza di almeno 2 mt dalle altre persone. 

Prima di accedere agli impianti di allenamento si deve attendere l’uscita delle squadre che sono all’interno. E’ 

obbligatorio aver igienizzato le mani prima di accedere. 

E’ consentito l’accesso esclusivamente al campo di allenamento assegnato: Campo BLU o Campo ROSSO. Il flusso di 

arrivo e uscita verso la zona “SPALTI” è da effettuare passando all’esterno del campo da gioco. 

L’ingresso e l’uscita dai campi devono essere effettuati dalla porta corretta. 

 

 

 

Promemoria: ogni primo allenamento della settimana bisogna consegnare l’autocertificazione COVID, senza la quale 

non ci si potrà allenare nè accedere alla palestra. 
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Uscita dall’impianto di allenamento I.S.U. 
 

Dai campi di gara esce una squadra alla volta. Quando una squadra è completamente uscita dall’impianto allora e 
soltanto allora può uscire l’altra. La squadra in attesa attende sugli spalti, rispettando distanza e utilizzo della 
mascherina. 

Sugli spalti non può essere dimenticato nulla. 

L’uscita dal campo deve avvenire entro 5 minuti dal termine dell’allenamento.  

E’ vietato sostare nell’area “CORTILE”, è necessario uscire dal cancello. 

 

Norme accessorie 
 

Sugli spalti, ogni oggetto, ad esclusione dell’acqua, deve essere riposto nelle proprie borse. 

Il contenitore dell’acqua deve riportare il nome o essere assolutamente riconoscibile. 

E’ vietato mangiare all’interno della palestra. 

I DPI prescritti nel regolamento atlete sono OBBLIGATORI. 


