
  Inizio Attività di allenamento post Covid-19 
              REGOLAMENTO INTERNO PER TECNICI E ATLETI – Sez. di Loreggia 

 
1. Il presente regolamento viene applicato per gli allenamenti effettuati presso l’impianto sportivo polivalente esterno dell’istituto 

scolastico A. Canova di Loreggia. 
2. L’arrivo all’impianto sportivo dovrà avvenire singolarmente, eccetto per coloro dello stesso nucleo famigliare o conviventi, 

sempre muniti di dispositivo di sicurezza (mascherina) da tenere fino all’inizio dell’allenamento per poi rimetterla una volta 
terminato quest’ultimo; i tecnici, oltre alla mascherina, dovranno indossare anche i guanti in lattice.  

3. Gli atleti e i tecnici entreranno da un solo cancello ben evidenziato dove ci sarà un responsabile (tecnico/dirigente) per il 
controllo, la registrazione della presenza e la misurazione della temperatura corporea di ogni atleta e tecnico. 

4. Si richiederà il modulo di dichiarazione, consegnato a tutti i tesserati prima della ripresa degli allenamenti, che sarà consegnato 
e archiviato in campo con validità pari a 14 giorni. 

5. Ci si dovrà lavarsi le mani sia all’inizio sia al termine dell’allenamento con prodotti igienizzanti propri o con quelli messi a 
disposizione dell’impianto (se disponibili). 

6. Il proprio abbigliamento sportivo (borsone, indumenti, scarpe, borracce ecc.) dovrà essere depositato a 2 metri di distanza l’uno 
dall’altro in una zona individuata e segnalata dai tecnici.. 

7. Gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra non saranno disponibili per cambiarsi, né prima né dopo l’allenamento. 
8. I servizi igienici saranno garantiti solo in caso di estrema necessità: l’accesso sarà possibile solo ad una persona alla volta con 

l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo di essi. 
9. Non saranno disponibili i cestini della spazzatura: pur essendo presenti, l’uso di questi dispositivi sarà vietato per prevenzione 

sanitaria. Qualsiasi fazzoletto, salvietta o altro rifiuto dovrà essere depositato all’interno di un sacchetto personale e riportato 
a casa. 

10. I luoghi di possibile accesso per l’allenamento sono: la pista di atletica (rettilineo di 120 metri), la pista di salto in lungo, le 
pedane di lancio del peso e le zone erbose adiacenti. 

11. Sarà predisposta un’ area adeguatamente protetta nel caso si manifestassero, durante l’allenamento, sintomi febbrili superiori 
ai 37,5°C e riconducibili all’infezione. In tale area l’atleta o il tecnico sosterà in attesa dell’arrivo del personale medico. 

12. TUTTI GLI ATLETI CHE NON RISPETTERANNO IL PRESENTE REGOLAMENTO SARANNO ALLONTANATI IMMEDIATAMENTE 
DALL’IMPIANTO SPORTIVO. 

All’interno del rettilineo, della pista salto in lungo, delle pedane di lancio e delle zone erbose : 

13. si dovrà sempre applicare il principio di distanziamento tra le varie persone presenti di almeno 2 metri e corsie alterne; 
14. sarà vietato sputare o gettare gomme da masticare in giro per tutto l’impianto sportivo; 
15. si dovrà mantenere la distanza minima di 5 metri durante le varie corse e/o ripetute in pista. 

Materiale sportivo: 

16. saranno messi a disposizione solo determinati materiali: attrezzi di lancio, ostacoli di varie altezze, blocchi di partenza, palle 
mediche e cinesini e sarà a cura del tecnico sia il prelievo che il deposito degli stessi; 

17. il materiale non compreso (funicelle, cordelle metriche, tappetini, ecc.) dovrà essere di propria proprietà senza possibilità di 
prestito alcuno; 

18. l’utilizzo di ostacoli di varie altezze e cinesini o simili dovrà essere esclusivamente a carico del tecnico che dovrà indossare i 
guanti in lattice durante i vari spostamenti di quest’ultimi; 

19. il materiale restante sarà definito “personale”: ogni atleta potrà utilizzare, dall’inizio alla fine, quegli attrezzi a lui concessi che 
serviranno per l’allenamento senza la possibilità di sostituirli con altri di qualche compagno di allenamento o di qualsiasi altro 
atleta/tecnico presente; 

20. ogni attrezzo dovrà essere sanificato, sia all’inizio sia alla fine, della propria sessione di allenamento dal tecnico o dall’atleta con 
il materiale igienizzante fornito dalla società o di propria proprietà secondo quanto previsto dal vademecum consegnato. 

Pulizie e sanificazione dei servizi igienici e altro: 

21. i servizi igienici, solo in caso di utilizzo come previsto dal punto n. 8, saranno sanificati alla fine di ogni giornata di allenamento 
da un addetto alle pulizie della società con prodotti igienizzanti; 

22. al termine degli allenamenti, l’igienizzazione delle maniglie dei diversi accessi utilizzati e ovunque ci sia stato un contatto/utilizzo 
sarà effettuata dalla società tramite dirigente o tecnico presente agli allenamenti con materiale messo a disposizione dalla 
società. 

                                                                                                                                                              Atletica Libertas S.A.N.P.  


