MODALITÀ DI ACCESSO AL CAMPIONATO REGIONALE

E’ consentito l’accesso alla struttura sportiva unicamente ai soggetti muniti di GREEN PASS RAFFORZATO, con esclusione
dell'obbligo di certificazione per i soli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilità.
Atleti, Tecnici, Staff e Pubblico dovranno essere muniti del modello di autodichiarazione pubblicato sul sito FIDS regionale
da consegnare all’entrata del palazzetto. Per i minori l’autodichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori e
consegnata unitamente a copia dei documenti d’identità degli stessi. Per le misure di sicurezza anti Covid 19 ci si riporta a
quelle federali pubblicate sul sito istituzionale, nonché alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=283#6
I partecipanti sono pertanto invitati a consultare e ad attenersi rigorosamente a tali misure e ad ogni altra dettata dalle
competenti Autorità governative, in particolare si richiamano le disposizioni del Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022.
Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 (fatta eccezione esclusivamente per i bambini di eta' inferiore ai
sei anni, le persone con documentate patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono
comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e gli atleti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva) e la disinfezione delle mani con gel per accedere al palazzetto, oltre al rispetto della distanza
interpersonale all’interno.
In particolare, salva la rigorosa osservanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per le persone sottoposte al
regime di autosorveglianza per aver avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-COV-2, vige l’obbligo di
non fare ingresso nell’impianto sportivo in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto,
in quest’ultimo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore); nonché per le
persone sottoposte alla misura dell'isolamento presso il proprio domicilio per provvedimento dell'autorita' sanitaria in
quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
E’ vietata la permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei suddetti sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali,
che dovranno essere immediatamente dichiarati al personale medico o dell’organizzazione presente durante la
competizione. Tutte le persone ammesse nell’impianto sportivo sono tenute a coprire le vie aeree quando si tossisce e
starnutisce, a cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati ed ad evitare contatti stretti quali abbracci o strette di
mano; gli atleti hanno l’obbligo: di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli, utilizzare gli spazi
comuni/spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi
contenitori sigillati; al temine della loro premiazione lasceranno il palazzetto il più rapidamente possibile; sempre per
ragioni di sicurezza, non verranno consegnate le spillette per i dorsali,; gli atleti dovranno provvedere autonomamente.
Sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore per ogni coppia delle categorie 4/7-8/9-8/11-10/11.
SI CONFIDA VIVAMENTE NELLO SPIRITO DI COLLABORAZIONE E NEL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI

