REGOLAMENTO ACCESSI CAMPO - EMERGENZA COVID-19





















Numero massimo di accessi contemporanei: 40 persone tra Soci ed ospiti;
Distanza interpersonale tra i Soci durante l’azione di tiro: 2 metri;
Formare piazzole di massimo 6 arcieri con obbligo, se la distanza interpersonale
è inferiore ad 1 metro, di mascherina durante l’attesa del proprio turno di tiro;
Durante l’azione di tiro è consentito, per la sicurezza personale, non indossare
la mascherina;
Ogni Socio raccoglie solo le proprie frecce per evitare una ipotetica trasmissione
del contagio (dalle frecce);
Durante il recupero delle proprie frecce indossare la mascherina, se possibile
evitare di toccare i bersagli con le mani a meno di averle igienizzate con gel o
aver indossato i guanti, per evitare una ipotetica trasmissione di contagio (dal
bersaglio);
La linea di tiro dall’altana può essere utilizzata igienizzando le mani prima del
suo uso;
Concordare il cambio di linea tra le piazzole in modo da evitare assembramenti;
Distanza interpersonale nelle aree comuni: 1 metro;
Nelle aree comuni, qualora non fosse possibile garantire la distanza minima
interpersonale di 1 metro, è obbligatorio l’uso della mascherina;
I materiali componenti l’attrezzatura vanno posti sui tavoli occupando solo uno
spazio, evitare di “disperdere” le proprie attrezzature ovunque;
Tutti i rifiuti generati dall’assunzione di cibo o bevande al campo vanno
tassativamente smaltiti a cura del Socio così come eventuali DPI usati;
Si beve utilizzando bicchieri monouso che devono essere contrassegnati al fine
di evitare lo scambio involontario degli stessi;
Non si beve direttamente dal rubinetto del lavandino riservato al lavaggio delle
mani. A questo scopo in sua prossimità è disponibile un flacone di sapone;
La “casetta” comune potrà essere utilizzata solo dai Soci muniti di Green Pass
valido, consigliamo comunque l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle
mani qualora al suo interno si utilizzino attrezzature comuni;
Mascherine e gel igienizzante sono a carico dei Soci così come il necessario per
asciugarsi le mani, che non va assolutamente condiviso;
Agli ospiti è consentito l’accesso purché muniti di Green Pass valido;
I membri del Consiglio hanno l’onere di verificare l’applicazione del presente
regolamento.

Regolamento inviato al Sindaco, all’Assessore allo Sport ed al Comandante della
Polizia Urbana del Comune di Vignate.

