SHAPE VILLAGE

BEACH VOLLEY
EMERGENZA COVID-19
REGOLAMENTO E MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
1) Come da disposizioni FIPAV:
•
•
•
•

È consentita qualsiasi esercitazione o gioco guidato in cui sia rispettata la distanza
di sicurezza di almeno 2 metri;
È consentito anche il 2vs2 non prevedendo “attacco contro muro” o “la ricezione in
zone di conflitto”, salvo che non venga indossata la mascherina;
Valgono tutte le disposizioni di comportamento elencate e affisse all’ingresso del
centro sportivo, per l’utilizzo degli spogliatoi e servizi igienici;
Eventuali altre persone che assistono alla partita dovranno essere posizionate fuori
dal recinto di gioco, ed è obbligatorio il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

2) Spogliatoi:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa
personale, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi, anche qualora depositati negli
appositi armadietti; non sarà consentito l’uso promiscuo degli armadietti grazie alla
fornitura di apposita chiave per indicare l’uso esclusivo e personale;
Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale;
Saranno organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro (istallando cartelli di divieto e adesivi
segnaletici su panchine e appendiabiti, per l’utilizzo di postazioni alternate), utilizzo di
cabine a rotazione per un singolo utente alla volta;
Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, con prodotti specifici e diffusore per
ambiente con lancia nebulizzatrice;
Le superfici toccate più di frequente, saranno pulite e disinfettate prima e al termine
dell’utilizzo da parte degli utenti del beach volley;
Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, mantenendo regolarmente aperte
le porte e i vasistas presenti negli spogliatoi e servizi igienici. Nei servizi igienici sarà
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;
Divieto d’utilizzo del phone asciugacapelli;
Consigliato l’utilizzo delle docce esterne al termine della partita o allenamento.

