
SSS...SSS...DDD   VVVIIIRRRTTTUUUSSS   SSSAAANNNTTTAAA   MMMAAARRRIIIAAA   aaarrrlll...   

 

  

  

VViiaallee  MMaannzzoonnii,,  55  0000118855  RRoommaa  TTeell//FFaaxx  006677000044776622--00667700447755445577 

info@centrosportivosantamaria.it  --  www.centrosportivosantamaria.it   

 

PROTOCOLLO COVID POLISPORTIVA VIRTUS SANTA MARIA 

 

Istruzioni da seguire per l’accesso, svolgimento e comportamento presso il Centro Sportivo Santa 

Maria. 

 
1. Obbligo da parte di tutti gli atleti del modulo di autocertificazione, che dovrà essere già compilato 

con firma dei genitori per i minorenni e consegnato al personale preposto (autocertificazione 

scaricabile sul sito). 

2. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per l’accesso al Centro sportivo e per gli spostamenti 

nelle aree di passaggio e negli spogliatoi. Durante l’attività sportiva verranno rispettati i protocolli 

vigenti sulla sicurezza. 

3. Non è consentito assistere all’attività sportiva. Gli atleti fino all’età di 8 anni saranno autorizzati ad 

essere assistiti da un accompagnatore prima dell’inizio e al termine dell’attività, cercando di 

limitare la permanenza negli spogliatoi. Gli accompagnatori saranno obbligati al rilevamento della 

temperatura e alla sottoscrizione dell’autocertificazione. 

4. È consentito l’accesso all’impianto sportivo 15 min antecedenti all’inizio della propria attività; al 

termine dell’allenamento sarà obbligatorio l’uscita dalla struttura. 

5. Ogni atleta dovrà obbligatoriamente essere in regola con i pagamenti al fine di monitorare la 

presenza alla lezione. Saranno ammesse lezioni di prova solamente attraverso una prenotazione 

obbligatoria. 

6. L’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito rispettando le misure di sicurezza indicate mantenendo il 

rapporto persona/spazio. Verranno apposti i rispettivi regolamenti all’interno dell’area spogliatoio. 

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’interno dello spogliatoio. Una volta raggiunto il 

numero massimo degli accessi, il personale incaricato provvederà a realizzare soluzione alternative. 

All’interno degli spogliatoi vi sono a disposizione degli armadietti per la cui chiusura è necessario 

portare lucchetto personale e che vanno liberati alla fine della seduta di allenamento. Tutto 

l’abbigliamento dovrà essere riposto nel proprio zaino personale. 

7. È obbligatorio predisporre un cambio dell’abbigliamento e delle calzature idonee ed ad uso 

esclusivo per l’attività sportiva. E’ possibile arrivare già vestiti adeguatamente all attività che si 

andrà a svolgere, rimane comunque obbligatorio il cambio delle calzature. È obbligatorio l’utilizzo 

di uno zaino personale per la raccolta del proprio abbigliamento utilizzato durante l’attività 

sportiva. 

8. Ogni cliente sarà obbligato a seguire la segnaletica, i percorsi guidati all’interno della struttura per 

gli spostamenti, le postazioni segnate negli spazi comuni e le vie per le uscite obbligate. All’interno 

degli spazi di allenamento sarà obbligatorio mantenere le distanze indicate per la sicurezza 

personale 
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