
 

 

 

PROTOCOLLO ALLENAMENTO CONGIUNTO 

Per partecipare all’allenamento congiunto tra società è necessario: 

 Che la società ospitata sia regolarmente iscritta al registro CONI/CIP/FEDERAZIONI/EPS;  
 Che la società ospitata abbia adottato all’interno dei propri impianti un regolare protocollo COVID finalizzato al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per l’organizzazione e la gestione delle gare non 
professionistiche a carattere regionale; 

 Qualora fosse Polisportiva L’Arena ad ospitare l’allenamento congiunto, la società ospitata dovrà compilare 
l’autodichiarazione allenamento congiunto in duplice copia, firmata e timbrata dal referente della squadra o dal presidente 
della ASD in modo tale da lasciare la copia al referente della Polisportiva L’Arena. 
La squadra ospitata deve far compilare ai partecipanti l’autodichiarazione utilizzando o il proprio format societario o 
utilizzando il format di Polisportiva L’Arena qualora non ne fossero in possesso, come previsto dal protocollo regionale 
finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per l’organizzazione e la gestione delle gare non 
professionistiche a carattere regionale; 

 Qualora fosse Polisportiva L’Arena la società ospitata, dovrà seguire il protocollo della società ospitante; 
 Ogni atleta della Polisportiva L’Arena e partecipante all’allenamento congiunto deve compilare l’autodichiarazione 

societaria; 
 Il referente della squadra Polisportiva L’Arena dovrà compilare l’autodichiarazione allenamento congiunto in duplice copia, 

firmata e timbrata dal referente stesso della squadra o dal presidente della ASD, in modo tale da lasciare la copia al 
referente della squadra ospitata; 

 Si ricorda che è vietato l’accesso al pubblico; 
 In panchina allenatore e atleti dovranno indossare la mascherina. 

 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 
 Il regolamento è applicabile nelle strutture in gestione alla Polisportiva L’Arena, per ora Palazzetto dello Sport e palestra 

Silvio d’Arzo. 
 L’atleta arriva al sito di gioco possibilmente già vestito per l’allenamento; potrà usufruire dello spogliatoio solo 

esclusivamente se lo spogliatoio è stato sanificato ed arieggiato dopo l’attività precedente. 
 Una volta svestiti, tutti gli oggetti personali devono essere riposti nella borsa che verrà lasciata nella free zone assegnata 

durante l’allenamento. 
 L’uso degli spogliatoi è consentito solo a fine allenamento per coloro che vogliono cambiarsi e/o fare la doccia. 
 All’ingresso dello spogliatoio si indossa la mascherina e ci si igienizza le mani mantenendo il distanziamento di 1 metro. 
 Ogni atleta sceglierà una postazione numerata all’interno dello spogliatoio;  
 All’interno dello spogliatoio va tenuta la mascherina e verrà tolta solo nel momento della doccia. 
 Ad ogni postazione è assegnata una doccia numerata con lo stesso numero. 
 Possono entrare nello spazio docce un numero di atleti pari e non superiori al numero di docce funzionanti (es. al Palazzetto 

dello sport massimo 4 persone alla volta). 
 Gli atleti attenderanno il loro turno nella propria postazione nello spogliatoio. 
 Sarà compito di un allenatore/dirigente di visionare la corretta delle regole. 
 Il tempo di permanenza nei singoli spogliatoi di ogni atleta è di applicazione massimo 15 minuti, così da dare la possibilità ai 

collaboratori preposti di sanificare e arieggiare l’area in vista del gruppo successivo. 
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