REGOLAMENTO ACCESSI CAMPO - EMERGENZA COVID-19
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Obbligatorio l’uso di mascherina per tutto il periodo di permanenza al
campo in mancanza di distanza interpersonale;
Durante l’azione di tiro, per la sicurezza personale, è consentito non
indossare la mascherina;
Numero massimo di accessi contemporanei: 7 Soci;
Distanziamento tra i Soci durante gli allenamenti: 2 metri;
Distanziamento tra i Soci nelle aree comuni: 2 metri;
Depositare i materiali per la preparazione dell’attrezzatura sui tavoli di
legno, occupando uno spazio libero dei 7 contrassegnati con nastro
arancione;
Nell’area di tiro rispettare le 7 linee di tiro contrassegnate da tabelle di
piazzola e tirare solo ai bersagli in esse specificati per garantire la
distanza di sicurezza anche al recupero. Concordare il cambio di linea in
modo da mantenere la distanza interpersonale;
Prima di recarsi al recupero delle proprie frecce è necessario indossare la
mascherina e disinfettare le mani con apposito gel o indossare guanti per
evitare una ipotetica trasmissione di contagio (dal bersaglio);
Ogni Socio raccoglie solo le proprie frecce per evitare una ipotetica
trasmissione del contagio (dalle frecce);
La linea di tiro dall’altana può essere utilizzata sanificando le mani prima
e dopo l’uso;
A causa della impossibilità di una sanificazione corretta e costante, la
casetta comune rimarrà chiusa fino a quando le condizioni generali non
dimostreranno una evidente diminuzione delle possibilità di contagio in
aree chiuse;
Si può bere o consumare cibo esclusivamente se di proprietà del Socio e
gli stessi non possono essere condivisi. Tutti i rifiuti generati
dall’assunzione di cibo o bevande al campo vanno tassativamente
smaltiti a cura del Socio così come eventuali DPI usurati;
Si beve utilizzando bicchieri monouso che devono essere contrassegnati
con pennarello al fine di evitare lo scambio involontario degli stessi;
Non si beve direttamente dal rubinetto che è riservato al lavaggio delle
mani;
In prossimità del lavandino sarà disponibile un flacone di sapone per la
pulizia delle mani, mascherine e gel disinfettante sono a carico dei Soci
così come il necessario per asciugarsi le mani, che non va assolutamente
condiviso;
Il Consigliere Claudia Gandolfi raccoglierà le prenotazioni per gli accessi
inviate all’indirizzo email prenota@04sagi.it confermandole;
Ad ospiti e visitatori sono temporaneamente vietati gli accessi, così come
ai Soci non praticanti;
I membri del Consiglio potranno accedere al campo in qualsiasi momento
per monitorare l’andamento di questa nuova modalità di allenamento al
campo, dovranno invece prenotare per allenarsi.

Copia del presente regolamento è stata inviata al Sindaco ed all’Assessore allo
Sport del Comune di Vignate.

