REGOLAMENTO
UTILIZZO CAMPO E SVOLGIMENTO ATTIVITÁ
BEACH VOLLEY – BEACH TENNIS
Prenotazione OBBLIGATORIA contattando il sig. Fabrizio (Cell. 324 8633209) con
almeno 24 ore di anticipo; è possibile effettuare la prenotazione dalle ore 15.00 alle
ore 20.00.
Presentarsi, muniti di mascherina, all’ingresso del campo da gioco solo 5 minuti
prima dell’orario fissato per controllo documentazione richiesta, inderogabilmente
già compilata e firmata, scaricabile dal sito www.bussetovolley.it
Accesso :
1. Previo rilascio di autodichiarazione firmata da parte di tutti quelli che entrano nel
campo, già compilata in anticipo. La stessa resta valida 7gg dal lunedì alla
domenica, ovviamente salvo modifiche sostanziali di quanto dichiarato;
2. Assunzione responsabilità del referente del gruppo per il rispetto del regolamento
e delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus – COVID-19;
3. Misurazione della temperatura che deve essere inferiore a 37,5° C.
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Modalità da seguire
È necessario osservare le linee Guida Dipartimento per lo Sport e indicate nella
locandina esposta “Lo sport riprende in sicurezza”, parte integrante del presente
regolamento).
È obbligatorio evitare assembramenti anche in entrata ed uscita dal campo.
L’accesso è consentito:
- Max 4 persone - due per ogni metà campo - fase di gioco;
- Max 8 persone – quattro per ogni metà campo – fase di allenamento
individuale.
NON sono ammesse altre presenze.
Gli indumenti personali vanno riposti in una sacca opportunamente distanziata da
quella degli altri partecipanti. È fortemente raccomandato arrivare già cambiati.
Ammessa SOLO attività sportiva amatoriale - non competitiva (NO TORNEI).

Inoltre:
1. Uso racchette e palline personali dei partecipanti al gioco del beach- tennis.
2. Sanificare il proprio materiale da gioco, con prodotti adeguati portati
direttamente, all’ingresso ed alla uscita
3. Raccomandato igienizzare spesso le mani con gel portato da casa
4. Rispetto del distanziamento interpersonale e uso DPI come prescritto in
cartellonistica annessa e utilizzare panchine ai lati opposti.
Non sono disponibili servizi igienici e spogliatoi
U.S. CSI AVIS BUSSETO A.S.D.

