
 

COMUNICAZIONE: 

Gli/Le atleti/e delle squadre Under 19, Under 17, Under 15 

riprenderanno le attività nella settimana dall’8 Febbraio 2021 
 

(date e orario di allenamento saranno comunicati dagli allenatori  

direttamente agli atleti attraverso whatsapp) 
 

Possono riprendere gli allenamenti esclusivamente gli/le atleti/e che dispongono di un certificato medico 

agonistico in corso di validità. Si precisa inoltre che l’eventuale pregressa positività COVID19 sospende la 

validità del certificato medico e che è necessario ottenere da parte di un centro specializzato/medico dello 

sport (non il medico di base) un’apposita attestazione denominata “return to play”. Non sono consentite 

deroghe. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'  

La società si attiene, come da normativa vigente, al protocollo emanato dalla FIPAV attualmente alla 

versione 11 di cui invitiamo gli/le atleti/e e i familiari a prenderne visione su 

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 
 

RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI (tecnici, atleti, dirigenti) 
 

1. UTILIZZO DELLA MASCHERINA: dovrà essere indossata 

obbligatoriamente in tutte le fasi precedenti e successive all’allenamento; 

2. PORTARE AUTOCERTIFICAZIONE GIÀ COMPILATA CHE AVRÀ UNA VALIDITÀ DI 15 GIORNI salvo 

variazioni della situazione autocertificata. 

3. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA: prima dell'accesso al sito sportivo dovranno essere 

sottoposti al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura 

risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito l'accesso; 

4. REGISTRO PRESENZE: tutti gli operatori sportivi partecipanti alle sessioni degli allenamenti saranno 

trascritti su apposito registro al fine di notificare la presenza in palestra; 

5. È RACCOMANDATO: preventivamente allo svolgimento dell’attività il 

ricorso ad un TEST SIEROLOGICO preventivo per la ricerca IgG/IgM/IgA;  

6. È VIVAMENTE RACCOMANDATO GIUNGERE IN PALESTRA INDOSSANDO GIÀ LA TENUTA DI 
ALLENAMENTO. Per questione di spazio e non potendo garantire la distanza di un metro tra le persone, la 

società non consentirà l’utilizzo degli spogliatoi; 

7. UTILIZZO DELLE SCARPE: dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita). 

8. OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI ALL’INIZIO, DURANTE e 
ALLA FINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO. 
9. OBBLIGATORIA: la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate 

ad inizio e fine allenamento; si consiglia di ripetere laddove possibile le stesse 

operazioni anche durante le fasi di svolgimento dell’allenamento; 

 

* GLI ALLENAMENTI SI SVOLGERANNO A PORTE CHIUSE E I GENITORI/SPETTATORI NON POTRANNO 
ACCEDERE IN PALESTRA. 

 

 

 


