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PROTOCOLLO ATTIVITÀ CALCIO A 5 PRESSO P.P.A. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO ORARIO PER L’ATTIVITA’: 
 

• L’ ASD Terranuova Traiana comunicherà giornalmente, anche a mezzo sms o mail, al soggetto 
gestore del parco pubblico l'orario di attività; inoltre le prenotazioni del campo da gioco saranno 
possibili soltanto chiamando il nostro custode al numero indicato sulla cartellonistica, il quale 
invierà digitalmente a ciascun atleta il documento per l’autocertificazione; 

 
ARRIVO AL PARCO PUBBLICO: 
 

• presentarsi singolarmente all'entrata del parco prima dell'orario d'inizio indossando la 
mascherina; 

• mantenere il distanziamento di 1 metro nell'attesa di entrare nel parco; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• presentarsi già pronti in tenuta da gioco: spogliatoi e docce non sono accessibili e utilizzabili; 
• lavarsi le mani con gel igienizzante messo a disposizione all'ingresso del parco; 

 
 
PER GLI ATLETI/UTENTI - ACCESSO AL CAMPO - PRATICHE D'IGIENE: 
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• consegnare all'incaricato l'autocertificazione sanitaria richiesta, in mancanza della quale non 
sarà consentito la partecipazione all’attività; 

• sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte dell’incaricato addetto, con un responso 
superiore ai 37.5 gradi è impossibile giocare e prender parte alla tenzone calcistica; 

• lavarsi le mani con gel igienizzante messo a disposizione; 
• provvedere alla preventiva igienizzazione del pallone; 
• all’interno del campo di calcetto è consentita solo la presenza dei giocatori più le riserve e 

dell’eventuale arbitro. Nessun’altra persona può accedere al campo di gioco. E’ fatto obbligo ai 
giocatori di lasciare il campo da gioco pulito. 

 
 
PER GLI ATLETI/UTENTI - DURANTE L'ATTIVITA': 
 

• nei momenti di riposo mantenere la distanza interpersonale di almeno 2,00 mt; 
• non condividere borracce, bottiglie, bicchieri, asciugamani etc; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• gettare eventuali fazzolettini usati negli appositi cestini; 

 
 

PER GLI ATLETI/UTENTI A FINE ATTIVITA': 
 

• lavarsi le mani con gel igienizzante messo a disposizione; 
• indossare la mascherina, avviarsi all'uscita seguendo il percorso indicato (verso il cancello 

secondario di via Tevere) e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dagli altri atleti; 
 
PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL CAMPO A FINE ATTIVITA': 
 

• lavarsi le mani con gel igienizzante messo a disposizione; 
• provvedere alla sanificazione dei punti di contatto; 
• lavarsi le mani con gel igienizzante messo a disposizione; 
• consentire l'ingresso al campo al gruppo successivo soltanto dopo l'avvenuta pulizia 

disinfezione; 
 
 
 
 
Terranuova B.ni, 23 Luglio 2020    
 
                IL PRESIDENTE 

 
 

 
 


