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MEMORANDUM ALLENAMENTI 15/06/2020  - 17/07/2020 

 Qui sotto le procedure alle quali tutti gli atleti/e dovranno attenersi salvo l’esclusione dal programma 

degli allenamenti: 

• La mascherina è obbligatoria fino all’inizio degli allenamenti è dovrà essere indossata appena 

terminati gli stessi 

• Si precisa che L’inizio allenamento è il momento in cui l’allenatore inizia a proporre gli esercizi  

• Consegnare l’autocertificazione allegata compilata e firmata dall’atleta, nel caso di minorenne 

anche da uno dei genitori 

• Consegnare il memorandum allegato firmato dall’atleta, nel caso di minorenne anche da uno dei 

genitori 

• All’entrata del palazzetto è consigliabile l’igienizzazione delle mani utilizzando quanto messo a 

disposizione della struttura  

• L’entrata in palestra deve avvenire non prima di 10 minuti dall’orario di allenamento e i ragazzi/e 

dovranno occupare la scalinata delle tribune a loro adibita evidenziata con dei precisi riferimenti 

posizionandosi nella postazione più lontana tra quelle preventivamente definite 

• In questa fase potranno cambiarsi le scarpe (Obbligatorio) e si sottoporranno alla rilevazione della 

temperatura prima di entrare in campo. 

• Entranti in campo dovranno posizionare i loro zainetti/borse nelle postazioni predestinate. 

• Durante gli allenamenti dovranno essere mantenute le distanze di 2 metri dal compagno di squadra 

• Utilizzare durante l’allenamento un solo pallone preventivamente consegnato o meglio ancora 

portato da casa da ognuno degli atleti 

• Portare una bottiglia di acqua per rifocillarsi (non sarà possibile andare negli spogliatoi a bere) ed 

eventualmente una salvietta per asciugare la sudorazione 

• Alla fine dell’allenamento ognuno raggiungerà la sua posizione, e prima di muoversi dovrà 

indossare la mascherina 

• È prevista l’uscita dal palazzetto differenziata rispetto all’ingresso 

• Al termine degli allenamenti, i ragazzi/e che hanno utilizzato i palloni messi a disposizione dalla 

Società devono igienizzarli utilizzando il materiale messo a disposizione. 

• Saranno presenti sul tavolo degli ufficiali di campo igienizzanti per le mani e per i palloni  

Con questo sforzo la Società e lo staff tecnico si fanno carico di dare ai ragazzi la possibilità di un lavoro che 

possa contribuire alla loro crescita tecnica. Si richiede pertanto ai ragazzi e alle loro famiglie la massima 

disponibilità e collaborazione affinché tutto si svolga nelle migliori dei modi. 

Letto e sottoscritto  

Atleta      nel caso di atleta minorenne firma di un genitore 
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