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STAGIONE SPORTIVA 2921/2022 

 

MODALITA’ ACCESSO AGLI IMPIANTI DEI TESSERATI PER I CORSI 
 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a 
quando non abbia inizio la pratica sportiva, e, altresì immediatamente dopo la 
conclusione della stessa e ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA ENTRA SOLO 
L’ATLETA E NON IL GENITORE.  

  Gli orari di ingresso verranno scaglionati in modo da evitare assembramenti. In 
caso di rallentamento all’ingresso, o di presenza di più persone, si dovrà mantenere 
almeno 1 mt di distanza nell’attesa.   

 Arrivare nel sito almeno 10 minuti prima dell’inizio del corso con la mascherina e già 
vestiti adeguatamente all’attività sportiva da praticare in modo da non utilizzare gli 
spogliatoi e spazi comuni per cambiarsi e creare assembramenti. 

 L’uso degli spogliatoi e delle docce sono consentiti solo in quegl’impianti considerati 
idonei, contingentati e nel rispetto delle normative vigenti. 

 Ad ogni ingresso di accesso è organizzato il triage in accoglienza, con la dotazione 
di gel idroalcolico, per l’igiene della mani e spray per la disinfezione delle borse 
sportive 

 PRIMA DEL TRIAGE l’atleta provvederà a cambiarsi le scarpe nel punto indicato 
dall’operatore INDOSSANDO CALZATURE PREVISTE SOLO A QUESTO 
SCOPO. Le scarpe dovranno essere messe in apposito sacchetto chiuso e insieme 
a abbigliamento e a ogni genere di oggetto personale riposte all’interno del 
borsone.  La pulizia delle mani con gel sanificante è obbligatoria come è 
obbligatoria la disinfezione del borsone prima di essere posto nel luogo indicato. 

 E’ fatto divieto assoluto di consumare cibo all’interno della struttura. 
 

TRIAGE 
 

 CONTROLLO GREEN PASS over 12 (chi non è in possesso della carta verde 
valida in seguito a vaccinazione COVID 19, o il certificato di Guarigione da 
COVID 19, dovrà sottoporsi a tampone presso le strutture abilitate che 
rilasceranno attestazione valida 48 ore prima dell’ingresso agli impianti.) 

 Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza agli 
Atleti/Praticanti, ai Tecnici, ai collaboratori, e ai dirigenti al momento dell’arrivo 
all’ingresso dell’impianto sportivo, impedendo l’accesso in caso di temperatura > di 
37,5°C. In tale caso l’atleta verrà invitato a recarsi a casa e a mettersi in contatto con 
il proprio medico curante o la struttura sanitaria. Nel caso di minore non 
accompagnato verrà trovato un luogo idoneo in attesa di essere riconsegnato 
tempestivamente al genitore. Tale luogo verrà successivamente pulito e sanificato.  
La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali 
e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si 

mailto:poltrepietre@libero.it
http://www.trepietre.net/


 2 

segnala che non verrà registrato il dato acquisito. IN NESSUN CASO il minore potrà 
essere lasciato all’ingresso del centro prima dell’apertura o comunque prima 
dell’accettazione e rilevamento della temperatura. Gli accompagnatori non possono 
accedere o muoversi all’interno dell’impianto, se non autorizzati ma devono 
proseguire verso il cancello d’uscita dalla struttura. 

 Consegna del modulo patto di corresponsabilità tra la Polisportiva Tre Pietre, gli 
atleti maggiorenni, le famiglie degli atleti minorenni per le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 e la relativa autocertificazione di salute (si consiglia di 
scaricare i documenti da www.trepietre.net  alla voce DOCUMENTI UTILI 
presentandosi al triage già compilato e firmato onde evitare assembramenti). 

 Nel caso di assenza al corso si richiede di avvisare preventivamente i responsabili 
del corso. Alla seconda assenza consecutiva è richiesta l’autocertificazione di stato 
di salute. In caso di assenza prolungata occorrerà  presentare il certificato medico e 
l’esito del tampone. NON SI ACCEDE SENZA TALE DOCUMENTAZIONE. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO PER LE PROVE GINNICHE 
 

 Sono concesse le prove rispettando le normative vigenti uguali per tutti. 
Si prega di richiedere la prova scrivendo a poltrepietre@libero.it  o inviando 
un sms a 3394542347 che indirizzerà ad ogni responsabile per la 
prenotazione. 
DOCUMENTI UTILI: Certificato medico idoneità sportiva, autocertificazione di 
stato di salute, Green Pass valido (over 12). 
LE MODALITA’ DI ACCESSO SONO LE STESSE. 
 

 
MODALITA’ DI USCITA 

 
Al fine di evitare assembramenti, gli atleti dovranno lasciare l’impianto evitando qualsiasi 
forma di stazionamento o assembramento ma favorendo il distanziamento di almeno un 
metro e con l’uso della mascherina SEGUENDO IL PERCORSO CHE VERRA’ 
COMUNICATO SECONDO LA TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO. 
 
 
La Polisportiva Tre Pietre si riserva di modificare le suddette modalità in base a nuove 
disposizioni Ministeriali e per tutto ciò che non è contemplato in queste linee guida, il 
riferimento è in ogni protocollo attuativo previsto da ogni singola Federazione Sportiva di 
appartenenza e da quello del Comune di Firenze. 
 
 
 
 

   Polisportiva Tre Pietre associazione sportiva dilettantistica 

 

 

Firenze, 26 agosto 2021 
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