GRUPPO SCIATORI BRENTONICO
Via Dosso Maggiore 11
38060 Brentonico (TN)

www.gsbrentonico.org- info@gsbrentonico.org

Disposizioni specifiche da adottare da Atleti ed Accompagnatori durante le attività organizzate dal
Gruppo Sciatori Brentonico:
1. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali (tosse,
difficolta respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico;
2. Comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti;
3. Rispettare le regole di igiene (lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi occhi e bocca con le
mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito);
4. Avere con se la mascherina durante gli allenamenti, da utilizzare nel caso sia necssario avvicinarsi;
5. Mantenere la distanza di almeno 2 mt dagli altri Atleti durante l’attività fisica e di almeno 1 mt a
riposo;
6. Ognuno dovrà utilizzare attrezzature proprie: borracce, bastoncini, tappetini ecc.. senza scambiarle
con i compagni;
7. Evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti personali riponendoli all’interno dei propri zaini;
8. Tutti gli Atleti devono essere in possesso del Certificato di Idoneità Agonistica in corso di validità;
9. Tutti gli Atleti devono compilare e sottoscrivere l’autodichiarazione attestante la presenza ovvero
l’assenza di infezione da Sars-CoV-2.
Disposizioni specifiche per gli allenamenti di Biathlon:
1. Prima di utilizzare la carabina lavarsi le mani con apposito gel disinfettante;
2. Dopo ogni utilizzo la carabina verrà igienizzata dall’allenatore e/o altri collaboratori.
Sicuri della collaborazione di atleti, collaboratori e genitori invitiamo tutte le persone che prendono parte
alle attività organizzate dalla società a rispettare le indicazioni sopra descritte.
Disposizioni specifiche per gli allenamenti con trasporto in pullmino:
1. Salire sul pullmino previa sanificazione delle mani (sarà presente sul pullmino un gel lavamani);
2. Indossare la mascherina per l’intera durata del viaggio;
3. Non lasciare nulla sui sedili ma riporre i propri effetti nello zaino.
Si prenda visione inoltre del protocollo più specifico definito per attività dalla FISI.
Il presidente
Stefano Mazzurana
Per ricevuta:
Atleta/ Collaboratore ________________________________
(Nome e Cognome)

Firma ________________________________
(dell’atleta o di chi ne fa le veci se minorenne)
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