VADEMECUM COVID-19
Campionato nazionale
GINNASTICA ARTISTICA Femminile


Saranno ammessi al Palazzetto solo Giudici, atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori dovutamente
registrati all'ingresso



Tutte le figure che vogliono accedere all'area devono accedere dall'area identificata come INGRESSO,
evitando assembramenti durante l’attesa



Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro. Vige l'obbligo di
indossare la mascherina SEMPRE, tranne per gli atleti in gara.



Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con
segnalini a terra, ecc)



Arrivare presso la struttura, nell'orario comunicato, se inferiori a 16 anni accompagnati da un adulto, e
indossando la mascherina.



Prima di poter accedere agli impianti è importante consegnare Autodichiarazione di non essere venuto
a contatto con persone a rischio. Tutte le persone idonee all'accesso verranno identificate con
braccialetto o cartellino. Per il pubblico, verrà dato identificativo con indicato il posto a sedere



Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine



Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi il
limite di 37.5°, non si potrà accedere alla struttura, si dovrà contattare il proprio medico di base o i
numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Se minorenne inoltre, dovrà essere
avvisato immediatamente un genitore



Se l'atleta è idoneo a svolgere l'attività, potrà recarsi nella zona spogliatoio in modo autonomo, mentre
le altre figure ammesse all'evento dovranno recarsi negli appositi spazi dedicati



Provvedere a cambiarsi nel proprio spazio mantenendo le dovute distanze



L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa



Utilizzare la mascherina per lo spostamento da spogliatoio alla pista



L’accesso da parte degli atleti e tecnici, alle diverse zone dell’impianto è consentito solo con scarpe da
ginnastica dedicate o ciabatte o copri scarpe



Ogni atleta dovrà avere il proprio materiale personale. Per la magnesia occorre portare con sé un
sacchetto o apposito contenitore personale



Prendere sacchettino sigillato per riporre la mascherina prima della gara



Prima dell'ingresso in area gara, disinfettarsi nuovamente le mani con gel disponibile a bordo pista e
utilizzarlo ad ogni esigenza

