REGOLAMENTO
PER UTILIZZO CAMPO E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ BEACH VOLLEY
Prenotazione OBBLIGATORIA: contattare il nr. Cell. 324 8633209, sig. Fabrizio
Presentarsi, muniti di mascherina, 5 minuti prima dell’orario fissato per controllo
documentazione richiesta.
Accesso:
1. Previo rilascio di autodichiarazione firmata da parte di tutti quelli che entrano
nel campo;
2. Assunzione responsabilità del responsabile del gruppo per il rispetto del
regolamento e delle normative per il contenimento del contagio da
Coronavirus – COVID-19
Max 4 persone - due per ogni metà campo - in fase di gioco
Max 8 persone – quattro per ogni metà campo – in fase di allenamento individuale
Gli indumenti personali vanno riposti in sacca opportunamente distanziata da quella
degli altri partecipanti
Ammessa SOLO attività sportiva di allenamento non competitivo (NO TORNEI)
Indossare mascherina quando non si fa attività sportiva o qualora non si rispetti la
distanza di due metri sia in fase allenamento individuale che di gioco
Modalità:
1. Mantenere distanza di due metri nello svolgimento attività sportiva
2. Uso pallone personale dei partecipanti
3. Vietato situazione di gioco attacco contro muro
4. Vietata ricezione in zone di conflitto
5. Disinfezione del pallone all’ingresso ed alla uscita
6. Raccomandato igienizzare spesso le mani
7. Raccomandato uso di cappellino o fasce assorbi-sudore
8. Bere solo da personale bottiglietta plastica o borraccia
Non sono disponibili servizi igienici e spogliatoi
Si entra 5 minuti dopo l’orario fissato se il campo ha avuto un precedente
consecutivo utilizzo
Lasciare il campo 5 minuti prima del termine orario fissato se è prenotato un
successivo utilizzo
Riporre negli appositi contenitori plastica, fazzolettini usati e rifiuti in genere
Evitare assembramenti anche in entrata ed uscita dal campo

U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D.

REGOLAMENTO
PER UTILIZZO CAMPO E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ BEACH TENNIS
Prenotazione OBBLIGATORIA: contattare il nr. Cell. 324 8633209, sig. Fabrizio
Presentarsi, muniti di mascherina, 5 minuti prima dell’orario fissato per controllo
documentazione richiesta.
Accesso:
1. Previo rilascio di autodichiarazione firmata da parte di tutti quelli che entrano
nel campo;
2. Assunzione responsabilità del responsabile del gruppo per il rispetto del
regolamento e delle normative per il contenimento del contagio da
Coronavirus – COVID-19
Max 4 persone - due per ogni metà campo - in fase di gioco
Gli indumenti personali vanno riposti in sacca opportunamente distanziata da quella
degli altri partecipanti
Ammessa SOLO attività sportiva di allenamento non competitivo (NO TORNEI)
Indossare mascherina quando non si fa attività sportiva o qualora non si rispetti la
distanza di due metri sia in fase allenamento individuale che di gioco
Modalità:
1. Mantenere distanza di due metri nello svolgimento attività sportiva
2. Uso racchette (individuali) e palline personali da parte dei partecipanti
3. Sanificare il proprio materiale da gioco
4. Raccomandato igienizzare spesso le mani
5. Raccomandato uso di cappellino o fasce assorbi-sudore
6. Bere solo da personale bottiglietta plastica o borraccia
7. Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo
8. Usare panchine ai lati opposti
9. Salutare e ringraziare usando solo la racchetta
10. Se possibile, dopo aver giocato cambiare l’overgrip della racchetta
Non sono disponibili servizi igienici e spogliatoi
Si entra 5 minuti dopo l’orario fissato se il campo ha avuto un precedente
consecutivo utilizzo
Lasciare il campo 5 minuti prima del termine orario fissato se è prenotato un
successivo utilizzo
Riporre negli appositi contenitori plastica, fazzolettini usati e rifiuti in genere
Evitare assembramenti anche in entrata ed uscita dal campo
U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D.

