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PROTOCOLLO CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO NUOVO CORONAVIRUS COVID-19 
DISPOSIZIONI CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV-2 del 21 maggio 2020 

 
Rif : PROT. n. 3180 del 03/05/2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri UFFICIO PER LO SPORT), decreto legge n°33 del 16 maggio 
2020, e aggiornato con l’ordinanza del presidente della Giunta Regione Toscana n°57 del 17 Maggio 2020 oltre a recepire le 
indicazioni di settore emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dai protocolli nazionali a disposizione. 

 
 

Tutti i fruitori dell’impianto sono tenuti a rispettare ogni disposizioni delle Autorità e norma 
interna dell’Associazione 

 
È obbligatorio: 
 
• CONSEGNARE di volta in volta al personale dell’Associazione, o dello staff tecnico all’uopo autorizzato, il 
modulo di AUTODICHIARAZIONE COVID-19, debitamente compilato e sottoscritto, disponibile presso la 
segreteria del Gruppo Sportivo. 
• CONSULTARE le informazioni pubblicate, sulle bacheche all’interno dell’impianto sportivo, relative alle 
disposizioni da osservare. 
• RISPETTARE LE INDICAZIONI di entrata e uscita dall’impianto e mantenere le distanze di sicurezza 
• Quando non si è in campo per giocare, RISPETTARE SEMPRE la DISTANZA MINIMA interpersonale di un 
metro e l’uso di una MASCHERINA. 
• ARRIVARE al Circolo già vestiti adeguatamente all’attività da svolgere indossando le scarpe da calcetto 
solo al momento dell’entrata il campo. 
• MANTENERE i propri indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale. 
• Tenere comportamenti igienici corretti avendo particolare cura dell’IGIENE DELLE MANI. USARE il 
PROPRIO DETERGENTE MANI in quantità adeguata per effettuare in autonomia la disinfezione personale 
prima e dopo l’attività sportiva. 
• USARE SOLAMENTE LA PROPRIA BORRACCIA O BOTTIGLIETTA D’ACQUA per abbeverarsi. 
• EVITARE qualsiasi occasione di ASSEMBRAMENTO (finita l’attività sportiva non si può sostare in gruppo 
vicino al campo sportivo per parlare, mangiare, ecc…). 
  
Inoltre: 
 
• Per l’attività sportiva si potrà affittare il campo solo su prenotazione chiamando il Responsabile Campo 
Sportivo ed Affitti Marcello Furi al numero 3473854419. 
• I locali spogliatoi, docce e bagni resteranno per il momento chiusi. 
• Si raccomanda, durante l’attività sportiva, di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
• Si raccomanda di starnutire o tossire utilizzando FAZZOLETTI MONOUSO che dovranno essere SMALTITI 
NELL’APPOSITO CONTENITORE fuori dal campo di gioco (come tutti gli altri rifiuti). DURANTE IL GIOCO è 
obbligatorio STARNUTIRE O TOSSIRE nella PIEGA DEL GOMITO. 
• Durante l’attività sportiva è VIETATO SPUTARE sul campo di gioco. In caso di tale avvenimento verrà 
bloccata l’attività in seduta stante e sarà trattenuta l’intera somma dell’affitto. 
 


