
 
 
 
MODALITA‘ ACCESSO AL CIRCOLO SPORTIVO AIRONE SPORTING CLUB 
 
L’accesso all’interno del circolo sportivo è autorizzato 10 minuti prima dell’orario partita; 
 
E‘ obbligatorio l’uso della mascherina da DPCM, all’arrivo nella struttura fino all’inizio della 
pratica sportiva e dopo il termine della stessa pratica sportiva; 
 
E‘ obbligatoria la pulizia e igienizzazione delle mani prima e dopo ogni pratica sportiva; 
 
E‘ vietato l’ingresso nelle parti comuni chiuse quali bar e reception a più di 2 persone alla volta per 
il pagamento del campo, esclusi gli utilizzatori die tavoli per servizio bar; 
 
Per agevolare lo scorrimento dal centro sportivo al fine di evitare assembramenti, il/un delegato 
provvederà a riscuotere le quote di pagamento in modo unitario all’interno del campo di gioco, 
prima della fine della pratica sportiva di gruppo; 
 
E‘ consentito l’uso die locali spogliatoi e docce fino ad un massimo di 7 persone rispettando 
all’interno di essi il rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 
E‘ vietato all’interno degli spogliatoi appoggiare qualsiasi vestiario agli appendini delle panche, si 
provvederà una volta tolto il vestiario, ad imbustarlo entro appositi sacchetti (anche forniti dal 
circolo) o riporlo entro le proprie borse e/o zaini; 
 
MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA DI GRUPPO 
 
Autocertificazione giornaliera compilata e firmata da ogni singolo praticante all’attività sportiva al 
momento dell’ingresso al centro sportivo; 
 
Consentiti i normali contatti di gioco non prolungati, purchè inferiori ai 6 secondi come tempo 
consentito per evitare in contagio del virus all’aria aperta; 
 
Sono vietate proteste e discussioni con contatti ravvicinati tra i praticanti perchè durante l’attività si 
è senza mascherina; 
 
Al termine della pratica sportiva, l’accesso ai locali spogliatoi e docce è consentito ad un massimo 
di 7 persone avendo cura di attendere l’uscita delle persone già all’interno di essi; 
 



Utilizzare igienizzante a disposizione nelle torrette all’interno die locali prima e dopo ogni pratica 
sportiva, meglio anche durante eventuali pause; 
 
E‘ vietato bere dalle stesse borracce, altresì passarsi le medesime borracce; 
 
I trasgressori all’interno del centro sportivo saranno ripresi e all’occorrenza allontanati dal circolo 
stesso dai responsabili della struttura privata 
 
Ringraziamo sin d’ora per la sicura e certa collaborazione al rispetto del protocollo vigente interno 
 
Staff AIRONE 


