
 

Regolamento per l’accesso al Centro sportivo “Costantino 
Reyer” 
 

E’ obbligatorio: 

• Far sottoscrivere ai propri iscritti o ai genitori dei minori iscritti un documento (in allegato) 

contenente:  

o L’autocertificazione sul proprio stato di salute o quello del proprio figlio/a minore, rispetto 

al COVID-19 

o Il consenso al trattamento dei dati ai fini del contenimento del COVID-19 

o l’impegno a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato 

• far entrare in impianto con mascherina i propri iscritti. Eventuali accompagnatori dovranno 

attendere all’esterno dell’impianto. 

• far fare il cambio scarpe (scarpe da esterno/scarpe con la suola pulita per l’attività in palestra) dei 

propri allievi all’esterno delle palestre facendogliele inserire in una borsa. 

• Utilizzare all’interno degli spogliatoi solo le postazioni segnalate e solo per il cambio di abiti. 

Qualsiasi indumento va riposto all’interno della propria borsa che sarà posizionata secondo precise 

indicazioni all’interno dei differenti spazi/palestre. Nulla va lasciato in spogliatoio. 

• Onde evitare assembramenti eventuali cambi di turno devono prevedere per prima cosa l’uscita, 

con percorso dedicato, del gruppetto che termina la lezione e solo successivamente l’entrata del 

gruppo di allievi che inizia la successiva lezione. 

• Il materiale didattico utilizzato deve essere sanificato prima di essere riposto. 

• Avere DPI (mascherine e guanti) e materiale per la sanificazione (gel disinfettante, soluzioni 

alcoliche con relativi dispenser e diffusori) comprensivo degli strumenti per la pulizia e disinfezione 

dei locali (stracci, mocio e quanto serve),  che sono a carico della Società che ha in concessione gli 

spazi. 

• Comunicare al gestore dell’impianto sportivo eventuali casi di COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORME CHE REGOLANO L’ACCESSO E L’USO DEL 
CENTRO SPORTIVO “COSTANTINO REYER” DA PARTE 
DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
CONCESSIONARIE DI SPAZI, CONSEGUENTI ALLE 
DISPOSIZIONI IN ESSERE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è fatto obbligo alle Associazioni sportive 

frequentanti il Centro sportivo “Costantino Reyer” di attenersi scrupolosamente: 

• alle norme descritte dall’ ultimo DCPM del 7 agosto 2020 

• alle disposizioni delle Federazioni sportive di appartenenza in merito agli allenamenti e 

all’organizzazione di eventi e competizioni sportive 

• al Regolamento per l’accesso al Centro sportivo “Costantino Reyer” stilato dal gestore (in allegato) 


