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REGOLAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI  

PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19 
 

 All’interno del circolo si deve mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le 
persone ed in assenza di attività fisica bisogna indossare la mascherina; 

  
 Tutti gli atleti hanno l’obbligo di distanziamento di almeno due metri nelle fasi di gioco o in 

allenamento; 
  
 E’ consentito l’uso degli spogliatoio e delle docce, si raccomanda di utilizzare gli spogliatoi nel rispetto 

delle misure distanziamento di almeno due metri; 
  
 E’ vietato lasciare all’interno dello spogliatoio ogni tipo di indumento o altri effetti personali. 
  
 E’ vietato ogni forma di assembramento; 
  
 Si deve arrivare sempre con mascherina e gel igienizzante per uso personale; 
  
 All’interno del circolo si troveranno delle postazioni con gel o materiale  igienizzante. 
  
 Agli utenti potrà essere rilevata la temperatura con termo scanner e utilizzo del saturimetro per 

ossigenazione; 
  
 E’ vietato accedere al circolo: 

o In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 
o In caso di eventuale provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti. 
 

IN CAMPO 
 Quando giochi ricordati di indossare il guanto con la mano non dominante con cui lanci la palla nel 

servizio o raccogli le palline; 
 Se non riesci a giocare con il guanto, poiché giochi il rovescio a due mani, 

o usa il gel disinfettante ogni cambio campo; oppure 
o usa due tubi di palle nuove contrassegnate in modo che ogni giocatore utilizzi le proprie 

palline. 
 Prima e dopo il match lavati accuratamente le mani e appena puoi utilizza il gel igienizzante; 
 Si raccomanda di evitare il cambio campo nelle fasi di gioco, qualora decideste diversamente cambia 

campo dal lato opposto rispetto al tuo avversario; 
 Togli l’over-grip al termine di ogni partita e rimettine uno nuovo prima del match successivo. 
 Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella. 


