In base all’O.p.g.r. 10 luglio 2020 – n. 579 e circa le “Linee di indirizzo
per la ripresa degli Sport di Contatto e Squadra”, ALLEGATO 1 alla
suddetta Ordinanza, il C.D. informa i Soci che da oggi 11 luglio 2020
ed almeno fino al 31 luglio p.v., relativamente alla riapertura ed
all’utilizzo dei Campi da Calcio, Beach e Basket Sociali, in caso di
partite organizzate, il Responsabile del Gruppo di Soci che intendono
utilizzare le suddette Strutture dovrà prenotare preventivamente il
campo con mail all’indirizzo segreteria@bissolati.it indicando orari
di inizio e fine attività ed inviando l’elenco completo dei giocatori
partecipanti; il registro dei giocatori sarà mantenuto per almeno 14
giorni a cura della Segreteria.
Il C.D. dispone inoltre che:
· Si dovrà indossare la mascherina fino all’inizio dell’ora di gioco
avendo cura di rimetterla non appena terminata l’attività
sportiva.
· L’accesso alla Sede Sociale potrà avvenire solo in assenza di
segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente
l’attività pari almeno a 3 giorni.

· dovrà essere rilevata la temperatura corporea presso la
postazione di controllo all’accesso principale della Sede Sociale :
in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali,
igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee
Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”
prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo
sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati:
· adeguata informazione;
· corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani
con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso
e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie,
bicchieri);
· mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno
1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti
in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri
durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto
previste in specifiche discipline;
· tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli
appositi armadietti.
Si richiama, in questa delicata fase, al massimo senso di responsabilità
e coscienza civica.

IL C.D.

