
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

INIZIO ATTIVITÀ: 14 SETTEMBRE 2020

REGOLE  DA  RISPETTARE  PER  CONTRASTARE  L’EPIDEMIA  COVID-19,  SULLA  BASE  DEI  DECRETI

GOVERNATIVI E DEL PROTOCOLLO SANITARIO EMESSO DALLA F.I.P.

1)- l’accesso alle palestre è consen�to solo ed esclusivamente agli atle�, unicamente negli orari di a�vità

previs�; qualsiasi accompagnatore dovrà rigorosamente permanere al di fuori dei locali spor�vi

2)- non sarà possibile l’u�lizzo dei locali adibi� a docce e spogliatoi

3)-  l’u�lizzo  dei  servizi  igienici  dovrà  essere  limitato  ai  casi  di  massima  urgenza,  previa  richiesta  di

accompagnamento da parte del personale della Società presente in palestra

4)-  ogni  atleta  potrà  accedere  alla  palestra  solo  se  munito  di  scarpe  ginniche  da  u�lizzarsi  solo  ed

esclusivamente all’interno del campo da gioco (le scarpe andranno pertanto cambiate sia in entrata che in

uscita di ogni allenamento)

5)- ogni atleta dovrà essere munito di mascherina chirurgica ed evitare qualsiasi assembramento

6)-  ogni  atleta  dovrà  provvedere  alla  sanificazione  delle  mani  prima  di  accedere  al  campo  da  gioco,

a)raverso apposi� prodo� sanifican� messi a disposizione della Società

7)- un adde)o della Società rileverà la temperatura corporea di ogni atleta in ingresso, non amme)endo ai

locali  gli  atle� che abbiamo valori  superiori  o uguali  a 37,0 °C.  A tal  proposito si  rammenta come sia

responsabilità delle famiglie controllare lo stato di salute dei propri figli prima di ciascun allenamento,

evitando l’a4vità spor5va in presenza di  febbre o altra sintomatologia compa5bile con il  COVID-19.

All’inizio del primo allenamento è obbligatorio presentarsi con l’autocer�ficazione debitamente compilata e

firmata.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

1)- presentare copia di idoneità medica alla pra�ca agonis�ca dell’a�vità spor�va (na� nel 2008 e nel 2009;

i na� nel 2010 per accedere ai  locali spor�vi dal  01/01/2021). Gli atle� na� dal 2014 al 2011 (incluso)

dovranno presentare copia del libre)o sanitario dello spor�vo 

2)- presentare copia di un documento di iden�tà in corso di validità e del tesserino sanitario

3)- presentare modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte

4)- corrispondere la quota di iscrizione tramite bonifico bancario sul cc IT55R0508067580CC0270000585,

intestato a G.S. RIOLO TERME. Per i nuovi iscri� la quota per la stagione spor�va 2020-21 è fissata in EUR

140,00. Tu� gli atle� già iscri� nella precedente stagione 2019-2020, beneficeranno invece di una quota

rido)a pari a EUR 100,00

Tu)a la documentazione va inviata esclusivamente via email ai seguen� indirizzi

alessio.wagner@libero.it (na� negli anni 2012 – 2013 – 2014) 

montwins@libero.it     (na� negli anni 2010 – 2011)

angela.gsbasket1@gmail.com (na� negli anni 2008 – 2009)


