
                                             
 
 
 

               
 

     

 

 

Ciao a tutti si riparte con le nostre attività  
 
 Ci impegneremo al meglio per eseguire e rispettare le regole in osservanza del  

PROTOCOLLO OPERATIVO  ANTICOVID 
Chiediamo ai genitori ed ai ragazzi la massima PUNTUALITA’ e COLLABORAZIONE affinché la nostra 
organizzazione possa funzionare e permettere gli allenamenti in sicurezza. 

 Tutti gli atleti dovranno presentarsi al centro con la mascherina 
indossata e dovranno tenerla fino ad inizio degli allenamenti, comunque sotto 
l’indicazione del proprio istruttore. 
 

 
1. SISTEMAZIONE METRIALE PERSONALE  
 

 Ogni partecipante all’attività dovrà riporre la propria borsa/sacca nelle zone preposte delimitate e 
riconoscibili a bordo campo. Tra il materiale personale è obbligatorio avere la propria borraccia/bottiglia di 
acqua, mentre consigliato avere sempre con se il  kway  
 

 Ogni bambino prima di iniziare l’allenamento riporrà la mascherina nella sacca che dovrà indossare 
nuovamente all’uscita del campo. 
 

2. MODALITA' DI ACCESSO E DI INGRESSO PRESSO GLI IMPIANTI 
 
 

 L’ingresso al campo sarà scaglionato rispettando le indicazioni e le segnalazioni che saranno 
impartite dalla società all’arrivo dei ragazzi. 
 
Le uscite saranno differenziate sul lato opposto dell’entrata.    
 

 All'ingresso dovrà essere verificato il modello di AUTOCERTIFICAZIONE (allegato in formato pdf alla 
presente o richiesta copia in segreteria), che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e 
firmato dal genitore. Sul retro della autocertificazione verrà indicata la data di accesso al campo con la 
firma del genitore.  in mancanza della certificazione i ragazzi non potranno accedere alle strutture sportive 
 Sarà cura della società prendere nota delle PRESENZE , ai fini di un eventuale controllo e nel 
rispetto della normativa dei dati personali sensibili. 
 

 Nel caso un ragazzo non possa partecipare ad un allenamento vi chiediamo la cortesia di 
comunicarlo all’istruttore che coordina l’annata di vostro figlio. 
 

 Gli atleti dovranno  IGIENIZZARE  le mani con appositi dispenser collocati all'ingresso di ogni campo, 
all'esterno del campo di gioco e all'interno dei bagni. 
 

È fatto DIVIETO ASSOLUTO l'ingresso agli impianti da parte degli adulti (genitori, parenti 
o amici); solo tesserati Nuova Virtus Cesena potranno accedere se autorizzati. 
 
 
 
 



                                             
 
 
 

               
 

     

 

 
In questa prima fase NON SARA’ POSSIBILE  l’utilizzo degli spogliatoi.  
 

 Nel caso un ragazzo dovesse contrarre il virus COVID-19, i genitori o tutori del bambino dovranno 
informare immediatamente la società ( Damiano Cecchini, Marcello Foschi o il proprio mister ) e 
mantenere il ragazzo in quarantena come previsto dalle norme vigenti.  
 Prima di riprendere l’attività poi dovrà pervenire alla società il certificato di “avvenuta guarigione” 
 

 Ricordiamo inoltre di provvedere con urgenza al RINNOVO dei certificati medici e 
all'AGGIORNAMENTO dei libretti sportivi (sono disponibili i moduli per le richieste on line alla sezione 
modulistica del nostro sito) 
 Al fine di poter partecipare ai primi allenamenti, chi non fosse in possesso dell’idoneo certificato 
per la partecipazione all’attività sportiva, dovrà sottoscrivere idoneo modulo di scarico responsabilità che 
potrà essere richiesto in segreteria, e pensare al più presto a provvedere all’ottenimento.  
 Dal 1 ottobre 2020 non sarà consentito partecipare all’attività se non si è in possesso dell’idoneità 
sportiva e consegnata copia in segreteria 
 
 

2. MODALITA' DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA 
 

 L’ACCESSO ALLA SEGRETERIA  sarà indipendente da quella dagli atleti e sarà delimitato da appositi 
segnalatori. Si potrà accedere max 2 persone alla volta –  con la mascherina - si attenderà il proprio turno, 
mantenendo una distanza di sicurezza, nell’apposito spazio delimitato davanti al teatro.  
 

 Per evitare lunghe attese nelle giornate di LUNEDI’ dalle 16 alle 18  e  MARTEDI’ dalle 9 alle 12 la 
Segreteria sarà aperta solo su appuntamento telefonando al numero 0547 613822. 
  
Gli appuntamenti saranno fissati con intervallo di 15 minuti.  
 
 Per facilitare le modalità di iscrizione Vi consigliamo di scaricare on line tutti i moduli occorrenti o di 
contattare la Segreteria per l’invio della modulistica. 
 
 Contiamo sulla disponibilità e sulla collaborazione di voi genitori per fare allenare i bambini e i 
ragazzi in piena sicurezza e nella totale osservanza delle regole imposte dal protocollo anticovid. 
 

Buon Anno Sportivo 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

 
 
 


