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Prima dell’allenamento 
 
1. Alla prima partecipazione stagionale in palestra è obbligatorio consegnare il presente 

Regolamento firmato, l’autocertificazione Mod. A bis (maggiorenne) o B bis (minorenne) 
debitamente compilata e sottoscritta e l’eventuale autorizzazione per l’entrata e uscita autonoma 
del minore (allegata). 

2. Non è consentito l’accesso in palestra se la persona è stata in zone a rischio o se ha avuto contatto con 
persone positive al virus nei precedenti 14 giorni. 

3. Non è consentito l’accesso in palestra in presenza di sintomi febbrili. 
4. Si deve arrivare in palestra all’orario comunicato, indossando obbligatoriamente la mascherina. 
5. Nel caso di arrivo in ritardo telefonare all’allenatore o al dirigente per l’accoglienza. 
6. Il genitore è invitato ad attendere fuori, restando a disposizione fino all’inizio dell’allenamento (5 minuti) e 

deve essere reperibile telefonicamente in caso di necessità. 
7. Se l’atleta minore è autonomo nell’arrivo in palestra e all’uscita della stessa al termine dell’allenamento, i 

genitori o esercenti la potestà genitoriale o tutori, devono firmare apposita autorizzazione in calce al 
presente regolamento. 

8. Sono autorizzati ad entrare in palestra solo gli atleti, gli allenatori e i dirigenti. 
9. Nelle palestre in cui la nostra Società è la prima utilizzatrice della giornata, è possibile arrivare anche 10 

minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio così da anticipare la misurazione della temperatura e compilare il 
foglio presenza. Saranno i dirigenti nei gruppi Whatsapp delle rispettive squadre a comunicare questa 
possibilità. 

10. All'arrivo in palestra mettersi in fila con la mascherina indossata rispettando le distanze di sicurezza per 
farsi misurare la temperatura.  

11. All'arrivo in palestra mettersi in fila con la mascherina indossata rispettando le distanze di sicurezza per 
farsi misurare la temperatura.  

12. All'entrata della palestra l'allenatore/dirigente preposto misurerà la temperatura. Nel caso la temperatura 
fosse uguale o superiore ai 37,5°C la persona dovrà allontanarsi dalla palestra; in caso di minore, 
l'allenatore/dirigente avvertirà il genitore, che dovrà portare via il figlio nel più breve tempo possibile. 
Successivamente dovrà contattare il medico di base o il pediatra. 

13. L'allenatore/dirigente incaricato segnerà nell’apposito registro la presenza di tutte le persone che 
accedono alla palestra (il registro verrà conservato per i 14 gg successivi). 

14. All'entrata dovranno essere igienizzate le mani, dovranno essere pulite bene le suole delle scarpe su 
apposito straccio disinfettante dopodiché si dovrà entrare in palestra e indossare subito le scarpe 
dedicate. 

15. Non si potranno usare gli spogliatoi, quindi si dovrà arrivare all’allenamento con l’abbigliamento 
adeguato all’attività. Eventuali indumenti (giacche/giubbotti) e le scarpe da esterno dovranno essere 
riposti nella sacca personale che dovrà rimanere chiusa e distanziata dalle altre all'interno della palestra.  

16. Durante l’allenamento le mascherine dovranno essere riposte adeguatamente nella sacca personale 
(procurarsi un sacchettino di plastica dove sistemarla). 

17. Prima di iniziare l'allenamento igienizzarsi nuovamente le mani. 
18. Il bagno potrà essere utilizzato solo in casi di assoluta necessità, avvisando preventivamente l’allenatore 

o il dirigente (cercare di andare prima o dopo l'allenamento a casa). E' consentito l'accesso ad una sola 
persona per volta ed il bagno dovrà essere igienizzato dopo l'utilizzo. 

19. Procurarsi un sacchettino di plastica per riporre eventuali rifiuti (fazzoletti, mascherine rotte, 
bottigliette…), che dovrà essere smaltito a casa. 

 
Durante l’allenamento 
 

1. E' fatto obbligo di utilizzare le mascherine per tutto il tempo di permanenza all'interno della palestra, ad 
esclusione del tempo dedicato all’attività sportiva e per il quale si rimanda al protocollo della FIBS. 

2. Mantenere le distanze di sicurezza sia durante l’allenamento sia quando si avvicina l’allenatore e 
durante le pause; evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano. 

3. Portarsi una bottiglietta di acqua personale 
4. Ogni persona dovrà avere ed utilizzare la propria attrezzatura personale, salvo quella messa a 

disposizione della società che dovrà essere igienizzata dopo ogni utilizzo. 
             (segue) 
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5. Se l'atleta lamenta sintomi febbrili anche lievi dovrà avvisare l'allenatore o il dirigente e allontanarsi dalla 

palestra; se minorenne verrà accompagnato nello spogliatoio e verranno contattati i genitori, che 
dovranno arrivare nel più breve tempo possibile. 

6. Tossire e starnutire utilizzando un fazzoletto per coprire bocca e naso, smaltirlo nel proprio sacchetto e 
igienizzarsi le mani. 

7. L’allenamento terminerà 15 minuti prima dell’orario previsto al fine di permettere l’igienizzazione della 
palestra 

 
Al termine dell'allenamento 
 

1. Riposizionare la mascherina sulla bocca e il naso; 
2. Cambiarsi le scarpe nella propria area avendo cura di non toccare il materiale degli altri ed effettuare il 

percorso più breve per l’uscita.  
3. Gli atleti minorenni andranno accompagnati dall’allenatore/dirigente alla porta d’uscita della palestra 

assicurandosi di consegnarli all’adulto preposto al rientro a casa, salvo sia munito dell'autorizzazione per 
l'entrata/uscita autonoma. 

4. I genitori dovranno attendere in fila ordinata e distanziata fuori dalla palestra avvicinandosi alla porta 
solo all'uscita del figlio.  

5. Sono vietati gli assembramenti sia in entrata che in uscita dall'impianto. 
 
Cognome e nome Atleta/Allenatore/Dirigente    FIRMA PER ACCETTAZIONE 
         (se minore, firma il genitore o tutore o e.p.g.) 
 
 
_______________________________________   Data ____________ ___________________________________ 
 
========================================================================================= 

AUTORIZZAZIONE PER ENTRATA/USCITA DALLA PALESTRA DEL/DELLA MINORE 
 
Al Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Vicenza Baseball Softball Club A.S.D” 
Sede: Viale Giorgione 19 - 36100 VICENZA -  
 
OGGETTO: autorizzazione entrata / uscita autonoma dell’atleta minore dalla palestra 

 
Atleta _________________________________________ nato/a a ________________________ il ______________ 

 

I SOTTOSCRITTI genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale dell’atleta indicato/a nell’oggetto, in considerazione, 

dell’età, del suo grado di autonomia, dello specifico contesto di percorso casa-palestra-casa, del fatto che il/la 

proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un arrivo in palestra e il rientro a casa in sicurezza 

AUTORIZZANO 

nei termini di legge l’Associazione Sportiva nella persona del Presidente pro-tempore all'entrata/uscita autonoma dalla 

palestra. 

La presente autorizzazione esonera il Presidente dell’A.S.D. ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità connessa  

alla vigilanza del/della minore prima e dopo l’orario effettivo dell’allenamento ed ha efficacia per tutto il periodo degli 

allenamenti in palestra nel 2020 e 2021. 

In fede 

Luogo e data _____________________________________________ 

 

Firma Genitore 1 _______________________________      Firma Genitore 2 ______________________________ 

 

FIRME DEI GENITORI/TUTORI/ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

 

Nel caso in cui l’autorizzazione riporti un’unica firma “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per ch i 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DP 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

      Il genitore unico firmatario _______________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica prende atto della presente autorizzazione. 

 

Vicenza, _______________________  Il Presidente dell’A.S.D. ________________________________________ 


